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Città di Santa Maria Capua Vetere 
(Provincia di Caserta) 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

del -15 t1RR. 2018 

OGGETTO: Verbale di seduta . 

L'anno duemiladiciotto il giorno 15 marzo alle ore 19,12 presso la Scuola Forense della 
Fondazione Sticco sita in via Lussemburgo, previo recapito di appositi awisi, è stato riunito il 
Consiglio Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, in seduta 
straordinaria, in prima convocazione. 
AI momento del presente prowedimento, risultano presenti e assenti i sotto notati componenti: 

n. cognome e nome presente assente n. cOjJnome e nome presente assente i 
Mirra Antonio (Sindaco) X ! 

1 Alfano Angelo X I 13 Fumante Davide X 
I 2 Angelino Katia X I 14 Leonardi Maria X • 

J I Uccella
I 3 . Baldassarre Agostino I X 

i 
15 .Mastroianni X 

Ii I Salvatore 
14 Busico Paolo X 16 Merola Michele X 

5 Capitelli Gerardo X 17 Milone Elisabetta X 
6 Cauli Silvia 

I 
X 18 . Pappadia Umberto X 

! 

7 Cipullo Pasquale I X 19 ! Petrella Francesco X 
8 De lasio Edda I X 20 Pigrini Domenico x 

'-~9 
De Lucia Fabio X 21 Russo Carlo ! X ! 

10 Di Monaco Gaetano 
I 

X 22 Santillo X 

I! Mariagabriella 
11 Di Nardo Francesco j X 

I 
: 

23 ISepolvere Anna X I 

i Rosario 

I I12 ! Feola Danilo X 24 
.

i ,Viscardo Stefania x I 

Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariaemilia Lista. 



Verbale di Consiglio Comunale del 15/03/2018 

Alle ore 19,12 effettuato l'appello dal quale risultano presenti 21, assenti 4( Capitelli, De 
lasio, Di Monaco, Milone ), il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta. 
Il Presidente ringrazia la Fondazione per la disponibilità nell'ospitare il Consiglio 
Comunale, e da' la parola al Cons. Cauli. 
Il cons. Cauli fa raccomandazione verbale per conto di alcuni genitori di alunni della 
scuola media Mazzocchi che lamentano alcuni disservizi quali le mancanze relative al 
servizio mensa, i lavori di manutenzione, e le infiltrazioni di acqua. Mostra alcune foto che 
dimostrano il tutto. Fa presente che il dirigente scolastico ha comunicato già al Comune e 
chiede chiarimenti al Sindaco al riguardo. 
Il Sindaco afferma di aver ricevuto solo in data odierna la nota della scuola e precisa, 
come rappresentato prima alle mamme presenti in aula , che si tratta di edifici scolastici 
datati ma assicura che i problemi di manutenzione ordinaria saranno posti all'attenzione 
dell'UTC e saranno seguiti personalmente dal Sindaco. Dichiara che ,per il servizio mensa, 
dal mese prossimo ci sarà la nuova ditta aggiudicatrice della gara e si prowederà a 
monitorare la qualità del servizio. 
" cons. Cauli afferma di aver parlato con la dr.ssa Cecere, la quale ha riferito delle 
difficoltà che ha avuto con la Stazione Appaltante. 
Il Cons. Di Nardo raccomanda di discutere mensilmente le interrogazioni che si 
presentano . 
" cons. Alfano legge la mozione del M5S ad oggetto" Richiesta pubblicazione dei verbali 
delle commissioni consiliari sul sito istituzionale ".( AII.n.1) 
Alle ore 19,25 entrano in aula i consiglieri De lasio e Milone. 
Il Presidente comunica che si tratta di una raccomandazione e non di una mozione e che 
se il cons. Alfano vuole proporla come mozione deve ripresentarla entro 48 ore dalla 
seduta consiliare. 
1\ cons. Pappadia chiede come mai non viene piu' convocata la terza commissione 
consiliare . Dichiara che nell'ultimo Consiglio Comunale si era notata l'assenza di 
consiglieri comunali di maggioranza che ora però sono presenti, e siccome è interesse dei 
cittadini conoscere il motivo dell'assenza e capire le dinamiche all'interno della 
maggioranza , auspica che almeno in questa seduta ci siano chiarimenti per capire quali 
sono le motivazioni di questa assenza. 
/I cons. De Lucia dichiara che il nuovo gruppo di cui fa parte è quello di Sammaritani 
Uniti. Dichiara che ci sono state divergenze con il Sindaco ma che si sta cercando di 
trovare una intesa che permetta di riprendere il percorso iniziato nel 2016.Ritiene che non 
esiste persona piu' adatta del Sindaco Mirra a guidare questa squadra per tutte le doti che 
ha prima fra tutte quella del rispetto della legalità. Afferma che tutti possono sbagliare 
,compreso il Sindaco, e che però è necessario incontrarsi per tornare a lavorare insieme e 
proseguire per raggiungere gli obiettivi fissati in campagna elettorale purchè siano stabilite 
alcune convergenze e non certo per avere assessorati. 
Il cons. Russo fa presente che c'è stata la proroga del progetto SPRAR e legge alcuni 
punti della determina. Ringrazia l'ass. Baia e la dr.ssa Cecere per il lavoro svolto. 
Il cons. Pappadia afferma che l'intervento è fuori luogo in quanto non si tratta di 
raccomandazione. 
" presidente risponde che comunque è una raccomandazione a continuare. Chiusa la fase 
preliminare passa al primo punto all'o.d.g. ad oggetto "Modalità di riscossione delle entrate 
comunali. Affidamento all'Agenzia delle Entrate- Riscossione delle attività di riscossione 
spontanea e coattiva, delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali". 



Relaziona il Sindaco il quale precisa che, secondo la normativa, pur affidando all'Agenzia 
delle Entrate l'attività di riscossione spontanea e coattiva, tramite ruolo delle entrate 
comunali, resta all'Ente la facoltà di individuare di volta in volta la modalità di riscossione 
piu' efficace ed efficiente, a seconda del tipo di entrata e della struttura organizzativa. 
Il cons. Di Nardo interviene in qualità di Presidente della Seconda Commissione Consiliare 
e ringrazia i consiglieri della Commissione. Evidenzia che vi sarà un risparmio per i 
cittadini .Precisa che potrebbe applicarsi anche per gli altri ruoli e non solo per la TARI. 
" Sindaco afferma che lo stesso sistema sarà applicato anche alla riscossione del ruolo 
dell'acqua. 
Il Presidente ringrazia la seconda Commissione per il lavoro svolto e per i pareri resi sulle 
tre delibere. 
Il cons. Cauli chiede chiarimenti sui costi. 
Il Sindaco precisa che i contribuenti che pagheranno volontariamente al primo awiso non 
avranno costi aggiunti. 
Escono i consiglieri Pigrini e Viscardo. 
Non essendoci altri interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera per 
appello nominale che dà il seguente esito della votazione: consiglieri presenti 21 - assenti 
4 ( Capitelli, Di Monaco, Pigrini, Viscardo )- votanti e favorevoli 19 - astenuti 2 ( Alfano, 
Cauli ).La delibera è approvata 
Successivamente con votazione per alzata di mano dall'analogo esito: consiglieri presenti 
21 - assenti 4( Capitelli, Di Monaco, Pigrini, Viscardo) - votanti e favorevoli 19- astenuti 2 
(Alfano, Cauli) , l'atto è dotato della immediata eseguibilità. 
\I Presidente pone in discussione il secondo punto all'o.d.g. ad oggetto: Approvazione del 
piano industriale per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
per l'anno 2018. 
Relaziona il Sindaco che afferma che è una viUoria per la città e per l'Amm.ne, aver 
raggiunto l'obiettivo prefissato un anno fa e cioè la riduzione dei costi del servizio Tari. 
Evidenzia che ciò è stato possibile grazie anche ad un lavoro quotidiano e costante che 
ha portato ad una riduzione dei costi della TARI del 15% circa. 
Entrano in aula i consiglieri Pigrini e Viscardo. 
Il Sindaco continua, affermando, che per la prima volta c'è una riduzione così rilevante e 
che si andrà a gara con un quadro economico ridotto che tenderà ancora alla diminuzione 
fino a giungere ad una percentuale di riduzione del 20 % che si traduce, partendo da un 
valore iniziale di circa 8 milioni, ad un costo del servizio di circa 6 milioni e quattro. 
Evidenzia che è stato fatto un lavoro quotidiano di sensibilizzazione dei cittadini sulla 
raccolta differenziata, aumentandone così la percentuale, e di sensibilizzazione nelle 
scuole ed in città con l'attivazione dell' Ecomobile .Ringrazia il cons. De Lucia per il suo 
intervento, precisando che anche lui può sbagliare e per questo ha bisogno di una 
maggioranza coesa .Afferma che per il Sindaco l'unico obiettivo è il miglioramento dei 
servizi ,della città e della legalità. Afferma che su questi temi si lavora quotidianamente 
avendo come punto di partenza il programma elettorale per raggiungere l'obiettivo 
prefissato. Ribadisce che per questo si è candidato a Sindaco e che nessuna manovra 
rallenterà il suo lavoro. Evidenzia che ci possono essere incomprensioni , frutto del lavoro, 
perché solo il non affrontare i problemi riesce a mantenere le coalizioni, ma sottolinea 
che,lavorando ci possono essere divergenze che devono però risolversi per andare avanti 
e per seguire il programma elettorale che è alla base del lavoro a farsi. 
IL cons. Pappadia si dichiara soddisfatto che finalmente la discussione si sposta dai 
numeri alla politica. Fa rilevare che la minoranza di cui fa parte non vuole impedire gli 
raggiungere gli obiettivi. Rivendica il ruolo di opposizione costruttiva che quando evidenzia 
alcuni aspetti è solo per raggiungere l'obiettivo di lavorare per il bene della città. Afferma 
che forse, in passato, i consiglieri di minoranza non operavano come loro ,che, invece, 
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lavorano per la città per l'obiettivo del bene comune. Registra l'intervento del cons. De 
Lucia anche se dichiara di non essere soddisfatto delle motivazioni addotte. Ritornando all' 
argomento in oggetto fa presente che l'Amm.ne registra una vittoria che non condivide, 
avendo personalmente già segnalato in passato che alcuni costi potevano essere ridotti e 
così è stato anche se evidenzia che vi è stata una riduzione dei costi da parte della ditta. 
Si chiede come mai la ditta riduce i costi se non vi è riduzione del servizio. Ricorda che la 
ditta lavora senza un contratto e con una ordinanza dal 2014, con una scrittura privata ed 
una determina del 2017. E' convinto che una regolamentazione ed una gara comporterà 
un abbattimento dei costi del servizio. Evidenzia che non si è ancora raggiunto il traguardo 
del piano industriale e della gara e che si stanno avendo dei danni alla cittadinanza in 
termini di costi. Afferma che tra le varie interrogazione per le quali non ha avuto risposta 
c'è quella sui rifiuti . Segnala che in questo piano finanziario ci sono ancora voci che lo 
lasciano perplesso in quanto non si sa ancora come si è intervenuti sui singoli costi, come 
per esempio quello del lavaggio e spazzamento delle strade. Rileva che ancora oggi c'è 
un costo mastodontico sulla raccolta porta a porta, e che è dispiaciuto che non si lavori per 
arrivare al costo effettivo per poi ridurre i costi ai cittadini. 
Il cons. Mastroianni dichiara di meravigliarsi che si parli ancora di mancanza di 
trasparenza, quando, invece, l'AC. ha istituito un assessorato alla trasparenza, una 
commissione trasparenza e sul sito è pubblicato tutto. Precisa che le commissioni si 
riuniscono su convocazioni del presidente per svolgere una funzione istruttoria su atti che 
vanno in C.C. Fa presente che non si era mai verificata una riduzione dei costi della tari 
.Dichiara che lo scorso anno t'AC. aveva posto come obiettivo questo impegno che ha 
raggiunto. Precisa che per espletare la gara occorreva predisporre il piano industriale e 
anche a questo si è adempiuto. Evidenzia che questa A.C. ha ereditato una situazione 
devastante e sta cercando di venirne fuori in maniera accettabile .Se alla riduzione della 
Tari si aggiunge quella delle lampade votive, sottolinea che c'è una riduzione di costi per i 
cittadini. Ribadisce che una riduzione del costo c'è stata e che questo è un dato 
inconfutabile. 
" cons. Alfano, premettendo che non accetta lezioni politiche e tecniche da nessuno, 
afferma che la trasparenza ci deve essere sempre. Evidenzia che ci sono errori nella 
delibera e chiede come mai non viene riportato l'importo dell'IVA rispetto allo scorso anno. 
" cons. Pappadia interviene per fatto personale, e dichiara che l'ordinanza del 2014 
andava fatta e quindi non è una mancanza della precedente amministrazione. Nel 2014 è 
stata espletata una gara e oggi è stato chiesto alla ditta di ridurre i costi sulla base 
dell'offerta fatta in quella gara. Evidenzia che nessun miracolo è stato fatto da questa 
Amministrazione. 
" cons. Cauli comunica che non è stata mai cçmvocata per la commissione Ambiente fino 

a quando non ha scritto e dichiara che non si trovano i verbali della commissione. Chiede 
al dirigente come mai si riducono i costi di circa 400 mila euro. 
Il Dirigente del Settore Finanziario, dr.ssa Stolfa, risponde che per l"Ente l'IVA è un costo, 
mentre per la ditta i costi sono al netto di IVA per la loro contabilità. Afferma che l'Ente 
aggiunge l'IVA che ha versato e che siccome è un costo deve essere aggiunto, pertanto 
non è un tributo ma è un costo per l'Ente. Dichiara che per il calcolo ci si è riferiti alle 
tabelle costi del Ministero, e che oltre ai costi del canone vi è una quantificazione di tutti i 
costi tra cui quelli della fatturazione, detratte le entrate. 
Il cons. Merola ringrazia il dirigente dell'ufficio finanziario per la sua disponibilità , il 
Sindaco e la seconda commissione per il lavoro svolto. Precisa che sui Tributi deve 
ringraziare anche il cons. Petrella per il lavoro svolto. Afferma che era un obiettivo 
prefissato ed è un ottimo risultato aver raggiunto una riduzione dei costi. 
Il cons. Santillo interviene per dichiarazione di voto e dichiara di essere contenta di votare 
favorevolmente questa proposta di delibera, che, soprattutto in un momento economico 
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così particolare, comporta la riduzione di un costo a favore delle famiglie e delle attività 

commerciali che dimostra la vicinanza della AC. alla città. 

Non essendoci alti interventi, il Presidente pone in votazione per appello nominale la 

proposta di deliberazione che viene approvata con il seguente esito : consiglieri presenti 

23- assenti 2 ( Capitelli, Di Monaco) - votanti 23- favorevoli 18- contrari 5 ( Alfano, Cauli, 

Di Nardo, Leonardi, Pappadia ). 

Successivamente con votazione per alzata di mano dall'analogo esito: 


consiglieri presenti 23- assenti 2 ( Capitelli, Di Monaco ) - votanti 23- favorevoli 18
contrari 5 (Alfano, Cauli, Di Nardo, Leonardi , Pappadia). 
Il Presidente pone in discussione il terzo punto all'O.d.g. ad oggetto" Imposta Unica 
Comunale - Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2018 - Tariffe e scadenze ". 
Relaziona il Sindaco che si dichiara soddisfatto del lavoro svolto dai consiglieri ,in 
particolare dai cons.ri Merola e Petrella per le attività poste in essere per la riduzione 
delle tariffe, e li ringrazia pubblicamente. Fa presente che questo risultato si unisce alla 
riduzione dei costi per le lampade votive e risponde all'obiettivo dell'AC. di espletare le 
gare e di non dare proroghe nell' ottica della legalità e della trasparenza. Per le lampade 
votive evidenzia che si era in proroga dal 1970, e si incassava quanto comunicato dalla 
ditta .Afferma che ora è stata fatta la gara e c'è stata una riduzione di costi. Evidenzia che 
proprio nel rispetto della trasparenza e della legalità, le procedure vengono espletate 
dopo studio ed approfondimento e si arriva al risultato raggiungendo l'obiettivo che l'AC. 
si era preposto. 
Interviene il cons. Merola, in qualità di Vice- Presidente della commissione bilancio, il 
quale illustra la delibera ed in particolare le singoli voci sia dei costi fissi che variabili. 
Afferma che la strada per arrivare alla diminuzione delle tariffe è stata tortuosa, ma si è 
arrivati al risultato con una oscillazione di riduzione dall'8 al 18%. e si è data attenzione 
alle famiglie e ai commercianti. Ritiene di essere soddisfatto del lavoro svolto. 
Interviene il cons. Pappadia che chiede chiarimenti, ed afferma che è inutile parlare di 
legalità e trasparenza e di assenza di proroghe perché non è così e ricorda la questione 
dei parcheggi. 
Il cons. Cauli chiede chiarimenti alla dr.ssa Stolfa, dirigente del settore finanziario, sul 
problema dell'IVA a carico dei cittadini. 
Il Dirigente del Settore Finanziario, dr.ssa Stolfa, ribadisce che l'IVA deve essere prevista 
quando si fa il piano industriale perché è un costo per l'Ente. 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione non essendoci piu' interventi, 
per appello nominale, che da il seguente esito : consiglieri presenti 23- assenti 2 ( 
Capitelli, Di Monaco) - votanti 21- favorevoli 18 - astenuti 2 ( Di Nardo, Pappadia ) 
contrari 3 ( Alfano, Cauli, Leonardi ). Successivamente con votazione per alzata di mano 
dall'analogo risultato: consiglieri presenti 23- assenti 2 ( Capitelli, Di Monaco) - votanti 
21- favorevoli 18 - astenuti 2 (Di Nardo, Pappadia ) - contrari 3 ( Alfano, Cauli, Leonardi 
) l'atto è dotato della immediata eseguibilità. 
IL Presidente passa al quarto punto aII'O.d.g ad oggetto" Richiesta di ammissione del 
quesito del referendum". 
Il Presidente relaziona sul punto evidenziando che la Commissione per il Referendum 
nella seduta del 21/12/2017 ha dato parere negativo e che c'è stato impegno di 
comunicare la richiesta di referendum alla Regione Campania. 
Evidenzia che questo impegno è stato rispettato. 
Non essendoci altre richieste di interventi, il Presidente passa alle dichiarazioni di voto. 
Il cons. Alfano dichiara che il Movimento 5 Stelle è stato sempre propenso alla 
partecipazioni dei cittadini, ma, deve constatare che la richiesta non può essere ricevuta. 
Chiede alla prima commissione di rivedere il Regolamento per l'ammissione dei quesiti dei 
referendum. 



Il cons. Pappadia per dichiarazione di voto prende atto che la proposta di delibera non può 
essere votata favorevolmente. Prosegue, affermando che si dovrebbe valutare se ci sono 
problematiche relative allo STIR. 
" cons. Mastroianni dichiara che questa richiesta è il massimo dell'espressione 
demagogica e strumentale a cui si poteva arrivare. Continua affermando che una 
Amrninistrazione Comunale può solo decidere sulle materie di propria competenza e che 
quindi è inutile cambiare i regolamenti. 
Non essendoci altre richieste di interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di 
deliberazione per appello nominale con il seguente esito: consiglieri presenti 23- assenti 
2 ( Capitelli, Di Monaco )- votanti e contrari 23 .Pertanto, il Consiglio delibera di non 
ammettere il quesito sul referendum. Successivamente con votazione per alzata di mano 
che dà il seguente esito: consiglieri presenti 23- assenti 2 ( Capitelli, Di Monaco )- votanti 
e contrari 23 ,l'atto è dotato della immediata eseguibilità. 
Non essendoci altri argomenti aIl'O.d.g. la seduta è tolta alle ore 21.06 . 

Del che è verbale 
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e\ A.~..0..4 .~....... AI Presidente del Consiglio comunale Avv. Danilo Feola 


O N ..... ..... • -'''XfI''Assessore al/a trasparenza Dott. Oscar Bobbio 

R\t Nota e p. c. AI Segretario generale Dott.ssa Mariaemilia Lista 


MoVimento 5 Stelle S.Maria C.V• 

• e-maif: meetupsmcv@gmail.com 

Oggetto: Richiesta pubblicazione dei verbali delle commissioni consiliari sul sito istituzionale 

Premesso che: 
- Tra gli obiettivi prioritari della Pubblica Amministrazione vi sono la partecipazione, /a 

trasparenza e il miglioramento dei rapporti tra i Cittadini e l'Amministrazione 
Comunale. Quindi, in una società democratica è indispensabile favorire e 
promuovere la partecipazione delle persone alla gestione della 'cosa pubblica' che 
dovrebbe essere amministrata nell'interesse della comunità. La Legge 69/2009 con 
l'art.32 ha disposto gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti 
amministrativi, nei propri siti informatici, da parte delle amministrazioni pubbliche, 
sottolineando come i principi di trasparenza risultino effettivamente garantiti solo 
quando vengono assicurati i diritti di accessibilità agli atti. 
In linea con quanto stabilito anche dal programma politico amministrativo 
dell'attuale maggioranza che sancisce: "/I cittadino ha diritto ad una informazione 
qualificata, ad accedere ai documenti amministrativi e conoscere, nei /imiti di legge, 
lo stato dei procedimenti amministrativi, seguendo le fasi attraverso cui l'attività 
amministrativa si articola ... adottare tutte le migliori pratiche per rendere quanto più 
visibile aJresterno la gestione comunale e garantire ai cittadini sempre maggiore 
consapevolezza dei meccanismi di funzionamento della macchina pubblica. Si deve in 
questo modo assicurare ai cittadini la possibilità di 'vigilare' suWintera attività 
amministrativa... Il. 

- Tale prassi di pubblicazione dei verbali delle commissioni è già in uso in alcuni comuni 
come A/camo, Bergamo, Camaiore, Cava de' Tirreni, Erice, Ficarazzi, Monselice, 
Petrosino, Roma, Sezze, Trani. 

Visto: 
- L'art. 10 comma l TUEL d.lvo 267/2000 "tutti gli atti delramministrazione comunale 

sono pubblici fatti salvi i divieti che lo stesso articolo prevedell 
• 

- L'art. 38 comma 7 del TUEL d.lvo 267/2000 "le sedute delle commissioni consiliari 
sono pubbliche salvi i divieti previsti dal Regolamento comunale". 

- L'art. l del d.lvo 33/2013 che in tema di trasparenza afferma: "La trasparenza è 
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intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la 
partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 
pubbliche." 

- L'art. lO ter commi 2 e 4 del regolamento del consiglio comunale che affermano: 
"Le sedute delle commissioni sono pubbliche ... 11 e "11 pubblico può assistere alle 
riunioni delle Commissioni...11 

" gruppo Consiliare del M5S impegna Sindaco e Giunta: 
Di rendere accessibili tramite la sezione trasparenza del sito istituzionale, copia dei 
verbali di tutte le commissioni consiliari in linea con le nuove disposizioni di legge in 
materia di trasparenza amministrativa. 
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S. Maria Capua Vetere --+-+-Ht"""...........-..J=:..,,... 

Il Presidente del 

Consiglio Comunale 


Danilo Feola 

F.to 

Il Segretario Generale 
dott.ssa Mariaemilia Lista 

F.to ___________ 

Attestato di Pubblicazione 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi 

dell'art. 124, I comma, Decreto Legislativo 18/08/2000 n.ro 267 è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio il giorno _ ....._2__1_M_R_G_._2_0_'_8__ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

~2 1 MRG. 2018 
S. Maria Capua Vetere ________ 

" Messo Comunale Il Segretario Generale 
dott.ssa Mariaemilia Lista 

F.to ___________
F.l!tE MARCO ANNAMARfJ 

Certificati di esecutività 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del decreto legislativo del 

18/8/2000 n.ro 267 il giorno _________ 

- Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 ). 


- Essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134 , comma 3 ). 


S. Maria Capua Vetere._________ " Segretario Generale 

Copia conforme all'originale 

enerale 
mitia Lista 




