COMUNE DI DECOLLATURA
(PROVINCIA DI CATANZARO)
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 3 del 7/02/2015
OGGETTO: Adozione Piano Strutturale e Regolamento Edilizio ed Urbanistico ai
sensi della Legge Regionale n.19/2002 e s.m.i.
Adunanza straordinaria - seduta pubblica – 1^ convocazione .
L’anno duemilaquindici addì 7 del mese di Febbraio alle ore 9,30 – convocato dal Presidente si è riunito, nella sala delle adunanze consiliari, il Consiglio Comunale con l’osservanza delle
modalità e nei termini prescritti.
All’inizio della trattazione di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

BONACCI Francesco
CARDAMONE Anna Maria
GIGLIOTTI Teresa
STAINE Salvatore
PASCUZZI Vilma
GALLO Ivan
PASCUZZI Rossana
GIGLIOTTI Angelo
MARASCO Elisa
BRIGANTE Angela
ROCCA Natale
NERO Annunziato
NERO Eugenio Giovanni
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Paola ALIBERTI, la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Assenti giustificati: STAINE Salvatore, NERO Eugenio Giovanni, BRIGANTE Angela.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BONACCI Francesco, nella qualità di
Presidente del Consiglio comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Presidente Francesco BONACCI da la parola all’architetto Giuseppe Antonio ZIZZI
responsabile del team di professionisti incaricato della Redazione del PSC, il quale
interviene affermando testualmente: “Questa mattina siamo alla conclusione di un
percorso iniziato qualche anno fa, nel quale l’Amministrazione, unitamente al
sottoscritto, ha coinvolto la comunità di Decollatura; di ciò sono grato perché,
conoscevo la Comunità ed il territorio, e con questa opportunità ne ho avuto
occasione per cui ringrazio il Sindaco, gli Amministratori di maggioranza e di
minoranza, le associazioni e tutti i cittadini che hanno prodotto istanze e avanzato
proposte. Oggi concludiamo l’iter, dopo tantissimi incontri e ricerche.
Il Piano, nella sua complessità, individua tutto, non solo la necessità di costruire,
con il principio altissimo di risparmiare superficie per il futuro con un alto senso di
responsabilità.
Ricordo, in proposito, che l’Amministrazione comunale di Decollatura è stata
premiata nell’Ottobre del 2013 dall’Istituto Nazionale Urbanistica (INU) per il
modello sano di amministrare.
In questo percorso abbiamo avuto occasione di capire come il benessere passa
attraverso una serie di cose anche piccole e che tradire il territorio, usurpandolo per
un interesse individuale, non era circostanza da prendere in considerazione. Abbiamo
imparato a tutelare la comunità, assumendo scelte assieme ad essa, per il bene
comune.
Il Piano verrà illustrato dall’Assessore Angelo GIGLIOTTI che ha impegnato molte
energie per la realizzazione strumento ed è stato un trascinatore per il gruppo di
lavoro per affinare il Piano in base alla sensibilità di tutte le segnalazioni pervenute.
Ringrazio il Sindaco che ha sempre parlato dei cittadini in tutti gli incontri senza fare
nessuna eccezione ed è con questo spirito che abbiamo operato.
La Legge ci consente di rivederlo, se vi fosse necessità; potremo quindi sempre
concordarci per colmare eventuali mancanze e rivedere considerazioni in merito e
riparare ad eventuali errori che al momento non vediamo.
Vi ringrazio moltissimo a nome mio e dello Studio che rappresento”.
Il Presidente da poi la parola al Vice Sindaco Angelo GIGLIOTTI - Assessore
all’Urbanistica e lavori pubblici, il quale interviene affermando, testualmente:
“Illustro le tavole delle scelte di Piano, precisando che rispetto al Documento
Preliminare sono state leggermente riviste le perimetrazioni di alcune aree, in
particolare l’Area Parco in località “Pietra di Fota”, che è stata meglio localizzata in
funzione dell’area SIC “Boschi di Decollatura” e l’area urbanizzabile per le attività
produttive in località “Galera”; inoltre sono state aggiunte le aree di interesse
archeologico a “Lunci”, “Muraglie” e “Sorbello-Santa Filomena” ed è stato fatto un
primo censimento degli alberi monumentali come richiesto dal Corpo Forestale dello
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Stato. Ringrazio l’arch. Giuseppe Antonio Zizzi, non solo per l’ottimo lavoro svolto
ma anche per la costante presenza alle diverse fasi di partecipazione e
coinvolgimento della cittadinanza, ricordando che dal 2012 ad oggi, moltissime sono
state le iniziative che hanno promosso l’iter procedurale di redazione del Piano
permettendo la ricezione di diversi suggerimenti ed osservazioni dal basso.
Oggi si compie un importante passo avanti per lo sviluppo sostenibile ed economico
del nostro paese, con l’adozione di uno strumento urbanistico che, oltre a fornire le
indicazioni tecniche per la gestione del territorio, individua le peculiarità ed i punti
forza per l’avvio di una nuova stagione, atta a fronteggiare le minacce e le criticità
che mettono a rischio le comunità dell’entroterra calabrese, in primis spopolamento,
emigrazione, disoccupazione e perdita del senso di appartenenza. Per tutto ciò
acquista importanza il fatto di aver individuato gli ambiti territoriali ottimali per
l’insediamento delle attività produttive, le aree parco, le diverse categorie di aree
urbanizzate, il patrimonio monumentale da valorizzare e le aree di interesse
archeologico. Il REU, poi, da importanti indicazioni per preservare i centri storici e
tutelare il patrimonio ambientale e paesaggistico. Ora dovrà sorgere un rinnovato
impegno da parte dell’Amministrazione che dovrà mettere in atto tutte le procedure
previste dalla Legge Regionale sull’urbanistica (L.R. n. 19/2002), in particolar modo
la conclusione della procedura VAS (Valutazione Ambientale e Strategica) e, dopo
l’entrata in vigore definitiva del Piano, bisognerà attrezzare l’Ufficio Tecnico, perché
si adegui alle nuove procedure di edilizia convenzionata ed alla predisposizione dei
Piani Attuativi che definiranno nel dettaglio le modalità di applicazione del PSC.
Infine, un ringraziamento ai consiglieri sia di maggioranza sia di minoranza per
l’interesse ed il senso di civiltà dimostrato in tutte le fasi di approvazione del PSC, in
particolare, l’ex consigliere Eugenio Adamo ed il consigliere Elisa Marasco, che
hanno fatto parte della commissione consiliare per la valutazione delle istanze”.
Interviene il consigliere NERO Annunziato, il quale afferma testualmente: "Chiedo
al Consiglio di poter fare una breve riflessione. Ritengo che sarebbe stato utile, nella
redazione della tavola inerente gli Usi Civici, fare approfondimenti più dettagliati,
consultando, oltre i tecnici, anche esperti della storia di Decollatura, perché la
mancanza di approfondimenti storici, potrebbe portare a commettere errori. A tale
scopo, consegno al Presidente del Consiglio una Ricerca del prof. Mario Gallo, il
quale mi ha autorizzato alla pubblicazione e che ringrazio pubblicamente per il suo
impegno. Chiedo che la stessa sia allegata come documento, avendone avuto
l’autorizzazione.
Dalla lettura della Ricerca ed in particolare nell’ordinanza riprodotta “Intendente di
Calabria Citra – L. Flash del 14/02/1814”, potrebbero emergere errori sulla redazione
della mappa degli Usi Civici ricadenti in località Ferrarico ed in altri fondi del
Comune di Decollatura.
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Comunico che al momento della votazione non prenderò parte alla stessa e mi
allontanerò dal Consiglio".
Interviene il consigliere Elisa MARASCO, la quale da lettura del proprio intervento:
“Innanzitutto voglio fare i complimenti all’Amministrazione, a tutto il Consiglio ed ai
progettisti che hanno lavorato al PSC, perché finalmente, dopo anni di lavoro, anche
il Comune di Decollatura potrà godere dei vantaggi del Piano Strutturale Comunale,
strumento urbanistico necessario e fondamentale per lo sviluppo economico del
territorio. Con l’adozione del Piano Strutturale e del Regolamento Edilizio e
Urbanistico, stiamo segnando la storia del nostro Comune, perché con questi
strumenti andiamo ad individuare quello che sarà lo sviluppo futuro del nostro
territorio, la direzione di crescita o mantenimento dell’attuale apparato urbano, la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e
paesaggistico.
Voglio sottolineare, con piacere, quanto il contributo delle istanze dei cittadini ed il
lavoro della commissione consiliare, abbia apportato notevoli cambiamenti al
Documento Preliminare. In primo luogo, è stato abbondantemente ridotto il
consumo di territorio, eliminando le grandi zone di espansione inizialmente
individuate in località “Gesariello” e località “Valli”, assolutamente fantasiose e
inutili, visto l’andamento demografico degli ultimi decenni e la notevole quantità di
edifici disabitati presenti. Inoltre, nel REU, sono stati inseriti numerosi accorgimenti
finalizzati alla tutela della bellezza.
Il Comune di Decollatura, senza la presenza di un minimo di regole che uniformino le
caratteristiche costruttive degli edifici, rischia di diventare brutto paese, con tetti in
eternit, lamiere su tetti e pareti, cemento buttato ovunque, enormi recinzioni in
cemento prefabbricato, “rapillu” intonacato e via dicendo.
Ecco, nel REU, tutelate tutte le costruzioni in “rapillu”, anche quelle non ricadenti
all’interno dei centri storici.
Ricordo che si tratta di una particolare forma di intonaco-finitura caratteristica del
nostro territorio, che necessita di essere tutelata e valorizzata; è sotto gli occhi di
tutti quanto abbia guadagnato in maestosità, importanza e bellezza la Chiesa di San
Bernardo dopo la rimozione dell’intonaco che ricopriva il “rapillu”, immaginate quale
notevole colpo d’occhio potrebbero avere le “vinelle” dei diversi centri storici se tutti
gli intonaci, perlomeno delle facciate, venissero rimossi.
Altra tematica trattata nel REU, che io ritengo di fondamentale importanza, è quella
della realizzazione di centrali per la produzione industriale dell’energia elettrica da
fonti come l’eolico o la biomassa. Sono soddisfatta dei vincoli inseriti, in quanto
ritengo che la sostenibilità energetica non debba essere raggiunta con iniziative
speculative che mirano all’acquisizione di fondi europei, a danno della salute dei
cittadini, del paesaggio e del possibile sviluppo agroalimentare e turistico.
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Quella che però io ritengo sia la nota dolente dello strumento urbanistico, che oggi
stiamo andando ad approvare, è l’individuazione delle zone edificabili destinate alle
attività produttive. Infatti, già dalla prima riunione della Commissione Consiliare per
il PSC, tutti i componenti della Commissione espressero la necessità di verificare
possibili variazioni di tale area e, lo stesso Vice Sindaco in quella sede, riferì che dai
forum concertativi, era emerso che l’attuale localizzazione nel Documento
Preliminare poteva essere poco “allettante”, a causa dei dislivelli del terreno che
interessano località “Galera”.
La scelta allora fu fatta tenendo conto dei vincoli prescritti dal PAI e dal PTCP, ma lo
stesso Arch. Zizzi disse, sempre nella stessa sede, che si rendeva necessaria una più
approfondita indagine, al fine di localizzare l’area nella posizione migliore possibile,
sia dal punto di vista geologico sia dal punto di vista dei presunti costi di
realizzazione della stessa, tenendo conto dei costi di urbanizzazione che avrebbero
duvuto mantenersi entro limiti ragionevoli. L’arch. faceva quindi notare come
l’attuale localizzazione dell’area fosse fuori dal vincolo di liquefazione previsto dal
PAI, ma appariva chiaro che la zona presentasse dei dislivelli tali, da comportare
spese sostanziose per gli eventuali operatori economici interessati all’insediamento.
Dopo un sopralluogo, si ritenne opportuno un eventuale spostamento dell’area,
sempre in adiacenza con la S.P. N.66 qualora vi fosse la possibilità di riclassificare
l’area attraverso indagini geologiche mirate. Tali indagini furono effettuate, ma si
trattò solo di quattro-cinque sondaggi, ora non ricordo bene, che non permisero di
declassificare il rischio di liquefazione, quindi si mantenne l’area già individuata.
Nello stesso tempo, al fine di spostare il silos che si trova nel centro abitato, il
Consiglio in data 29 novembre 2014 con Delibera n. 50, a parte il mio voto contrario,
ha deliberato in favore della variazione di destinazione urbanistica del terreno in
località “Micciullo” di proprietà della ditta, per lo spostamento del silos, in quanto la
ditta non ha trovato un accordo per l’acquisto dei terreni in località “Galera”.
Ripeto, in proposito, quello che ho detto in quella sede: a mio parere siamo sotto
ricatto, l’interesse pubblico viene calpestato sotto i piedi da quello privato, non è
possibile, infatti, che si individui una zona per le attività produttive e poi alla prima
difficoltà si permette di realizzarne una al di fuori; l’urgenza di spostare il silos non
può essere la giustificazione per accettare tutto, in quanto nessuno vieta di spostarlo
in un Comune limitrofo se nel nostro non è possibile.
Continuo a ribadire la necessità di spostare la zona per attività produttive,
effettuando prima ulteriori indagini geologiche, perché quelle effettuate sono state
poche e non ricoprivano tutte le zone appetibili.
Più volte mi è stato risposto che non ci sono i fondi per farle e io ripeto che i fondi
vanno trovati, perché stiamo parlando del futuro sviluppo del Paese.
Inoltre, stando alla carta del PAI, il rischio di liquefazione interessa grandi porzioni di
Decollatura, anche centri abitati e zone dove secondo il Piano che andiamo ad
adottare, sarà possibile costruire; quindi non capisco l’estrema preoccupazione per la
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zona destinata agli insediamenti produttivi e la non curanza per le zone residenziali;
ricordando che comunque nelle zone a rischio liquefazione è possibile costruire, con
le dovute accortezze tecniche.
A seguito di tutto ciò, comunico il mio voto contrario all’adozione del PSC ritenendolo
carente sotto diversi aspetti.
Mentre chiedo se è possibile votare separatamente per l’adozione del REU, non
sapendo se i due strumenti viaggiano insieme o meno, in quanto la mia votazione
per il REU sarebbe favorevole”.
Interviene il Presidente Francesco BONACCI con la relazione trascritta
integralmente: “Il Comune di Decollatura, fino ad oggi, non ha avuto un idoneo
strumento urbanistico. La legge Regionale Urbanistica Regionale n. 19 del
16.04.2002, ha posto l’obbligo per i Comuni di dotarsi del PSC e del REU. Questa
Amministrazione comunale, insediata a maggio 2011, da subito e con esattezza dal
mese di Luglio 2011, emanò la determinazione di assegnazione dell’incarico del PSC e
del REU. Con deliberazione di Giunta n. 28 del 29.02.2012, fu poi dato l’ atto di
indirizzo al Responsabile dell’U.T.C., per la formazione di un apposito “Ufficio di
Piano” e con determinazione n. 13 del 13.03.2012, il Responsabile dell’U.T.C. ha
istituito l’”Ufficio di Piano” individuando il R.U.P.
Moltissimi, come è già stato detto, sono stati gli incontri effettuati con riguardo alla
formazione del PSC e, con votazione unanime del Consiglio Comunale, si approvò il
documento preliminare (deliberazione n. 35 del giorno 26/9/2012). Successivamente,
fu nominata la commissione consiliare del PSC ed il giorno 29 dicembre 2014
abbiamo valutato in Consiglio tutte le istanze pervenute.
Siamo chiamati oggi a concludere di questo percorso durato tre anni con l’adozione
del Piano Strutturale Comunale. Ho perplessità, come già affermato in precedenza,
per quanto attiene la tavola degli usi civici, in quanto questa problematica risalente
a secoli fa e non affrontata nel corso degli anni, ha indotto i Comuni, compreso il
nostro, a rilasciare in occasione di compravendite, “certificati di destinazione
urbanistica” privi di dicitura di vincoli “usi civici”, inducendo così in errore notai ed
acquirenti, i quali ultimi ora si trovano a dover risanare questo vincolo su terreni,
abitazioni o proprietà avute per successione o acquistati negli anni con regolari atti
notarili.
L’errore è del Comune e della Regione, che non ha dotato i Comuni di apposite
cartine, adeguatamente aggiornate, con identificati i luoghi dei demani affrancati o
da legittimare. Ritengo non accettabile che i risparmi di una famiglia siano messi in
discussione o cancellati per tutelare un tipo di diritto che oggi di fatto non esiste più per
la collettività. E’ assurdo infatti oggi tutelare un diritto della collettività che risale a
secoli e secoli fa, dove i contesti sociali, demografici e anche urbanistici erano
assolutamente diversi da quelli attuali.
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L’uso civico all’epoca aveva un senso, perché dava spazio all’agricoltura e
all’allevamento, che all’epoca erano le uniche fonti da cui trarre i prodotti necessari
alla sopravvivenza; ora non ha più senso tutto ciò e ritengo illogico tutelare diritti
inesistenti, in quanto l’uso civico non può più essere inteso come mezzo di
sostentamento per la collettività. Sicuramente, nel tempo le Amministrazioni comunali
hanno fatto errori e rilasciato autorizzazioni sia con il rilascio, senza nessun vincolo sui
terreni del certificato di destinazione urbanistica, sia rilasciando su alcuni di questi
terreni licenze edilizie come si è potuto riscontrare. Oggi il problema è emerso e
quest’Amministrazione ed il Consiglio sta cercando di risanare la questione “usi civici” e
demanio, applicando la leggi per risolvere il tema nel migliore dei modi per quanto
attiene il nostro territorio. Certamente moltissimi cittadini di Decollatura hanno dovuto
e dovranno provvedere a fare pratiche burocratiche per l’affrancazione, legittimazione
ed altro, ma credo che aver affrontato il problema, significa voler fare ordine e
sistemare una volta per tutte tale problematica. Quello che si spera e che la Regione, a
seguito delle istanze pervenute dai Comuni, cancelli poi definitivamente questi vincoli.
La tavola usi civici allegata al PSC pertanto e da considerare solo come indicativa e
andrebbe aggiornata costantemente sia a seguito delle affrancazioni o delle
legittimazioni o delle permute che ci sono e che emergeranno, sia perché - sul punto
condivido quanto sostenuto dal consigliere NERO Annunziato - non è stata fatta a suo
tempo da parte del Perito Istruttore demaniale (PID) le approfondite ricerche storiche o
di archivio all’epoca della tavola usi civici nr. 17, pubblicata nel preliminare e che
ritengo ancora non del tutto definita.
Tengo a precisare che ho sollevato questo problema all’epoca dell’approvazione del
preliminare e questo Consiglio , con il successivo atto nr. 34 del 18/07/2013 deliberò
“di sospendere la Tavola D17, usi civici, in attesa di una nuova tavola aggiornata
contenente la localizzazione dei terreni ad uso civico in quanto la stessa era in corso di
ulteriori verifiche dalla regione per la ricognizione”.
Oggi adottiamo il Piano, comprendo che la tavola serve per la sovrapposizione della
stessa e le zone urbanizzabili che non possono coincidere, ma ritengo anche sia vero
che non è stata fatta la dovuta ricerca storica, da parte di chi inizialmente era stato
chiamato a predisporre la Tavola, ritengo che la stessa non rispecchi la realtà.
E’ difficile ricostruire la storia. Vi sono state ripartizioni: un terzo alla Chiesa, un terzo
al Comune e un terzo ai contadini ed è difficile risalire agli atti.
Abbiamo visto la difficoltà nel ricostruire già la permuta “Tornaturo“, nel reperire gli
atti che pure esistevano al Comune risalenti al 1950, per cui è comprensibile che è
ancora più difficile la ricerca per atti del 1800, atti che non erano evidentemente di
conoscenza del tecnico alla prima stesura della prima.
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Nella delibera chiedo pertanto che si approvi la tavola usi civici, evidenziando a mio
parere che “la stessa deve essere aggiornata e devono essere tolte tutte le aree che
via via vengono regolarizzate, per tutelare il diritto alla proprietà dei cittadini a godere
del bene in maniera piena ed esclusiva”.
Tale diritto recita “Ognuno ha il diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno
ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento
giuridico” (art. 832 c.c.)” ed il permanere del vincolo uso civico su un terreno
legittimato, affrancato o permutato, pregiudica sia il diritto del possesso pieno del
bene stesso sia ne svaluta il valore del bene posseduto.
Pertanto l’aver pubblicato tavole non corrispondenti a quello che è lo stato attuale
del terreno ha prodotto un danno al diritto al godimento della proprietà in modo
pieno ed esclusivo.
Errori ci possono essere, ma si può rimediare certamente e vedo tutta la volontà a
risanare ogni spinosa problematica, pertanto concludo dichiarando il mio voto
favorevole all’approvazione del Piano Strutturale”.

Interviene il Sindaco Anna Maria CARDAMONE, che afferma testualmente:
“Oggi per me è una giornata di grande soddisfazione per il lavoro che si è fatto, per
come è stato condotto e per la partecipazione che ha avuto. Ringrazio l’architetto
ZIZZI e a tutto lo Staff. Dobbiamo essere orgogliosi, in quanto la Regione Calabria
non ha molti Comuni che hanno approvato o adottato, al momento, il Piano
Strutturale Comunale (PSC) e questo è un bel risultato raggiunto con il lavoro di tutti
noi. Resta ancora da definire la problematica degli “ usi civici” e su questo faccio un
accenno. Vedo che ci sono interessi personali, interessi che fino ad oggi abbiamo
tenuto sempre fuori e oggi chiedo che siano lasciati ancora una volta da parte, c’è
tutta la volontà di trovare gli atti giuridici, che non sono semplici, ma c’è anche la
necessità di ricordare a questo Consiglio che, per quanto riguarda gli usi civici non è
sovrano il Comune, ma c’è una Legge Regionale.
Il Consiglio Regionale ha avviato una discussione ed aveva messo l’argomento in
discussione all’odg del primo Consiglio sugli “usi civici. Determinazioni”, ma ne ha
rinviato la discussione. Sicuramente, la Regione si determinerà e chiarirà meglio la
questione “Usi Civici”.
Inoltre, c’è un PID (Perito Istruttore demaniale) che valuterà. Prendo atto di tutta una
storia che viene anche oggi ricordata; in questo periodo ulteriore fino all’adozione
definitiva, si possono fare degli ulteriori approfondimenti, ma non si può bloccare un
Piano Strutturale Comunale per una problematica che non sarà mai del tutto
chiarita, se non con un intervento legislativo appropriato.
Con la nuova programmazione, tra non molto vi saranno i Bandi per le attività
produttive ed i soggetti potranno partecipare solo se il Comune ha adottato il Piano
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Strutturale Comunale. Questo mi preoccupa ed è qui che interviene il mio compito di
Sindaco che deve tutelare una comunità di interessi e non il singolo interesse, pur
essendo disponibilissima a voler prendere atto di quello che è stato detto in
Consiglio”.
Interviene il Consigliere Nero Annunziato, il quale precisa: “Nell’allegato che ho
consegnato e di cui ho chiesto l’acquisizione, sono citati i Decreti”.
Replica il Sindaco, affermando: “I documenti presentati saranno presi in
considerazione, anche perché questa problematica degli usi civici, nasce nel
momento in cui nasce il PSC. Le istanze dei vari cittadini da noi esaminate sono state
tante in questi due anni, se ci saranno ulteriori istanze, potranno essere valutate in
questo ulteriore periodo di tempo, prima dell’adozione finale, sicuramente anche da
parte degli organi regionali che dovranno darci almeno qualche spiegazione in
merito.
Sono soddisfatta e non entro più nel merito del Piano, ma voglio ringraziare il Vice
Sindaco per la passione che ha messo nel lavoro di questo PSC. Bisogna giustamente
concertare, dialogare, ascoltare, ma poi si deve arrivare a un punto in cui bisogna
aver il coraggio di andare avanti e prendere delle decisioni. Ribadisco che so che la
problematica degli usi civici ancora non è definita, ma bisogna andare avanti.
Ricordo anche che c’è il problema dello spostamento del Silos e che, tra meno di un
anno, scade la possibilità di poter rinnovare l’autorizzazione, pertanto ho spinto
affinché fosse scritto anche nel REU che l’edificabilità nella nuova area di “Micciullo”
è subordinata esclusivamente al trasferimento del Silos entro i due anni dal
momento dell’approvazione del Piano.
Un grande lavoro è stato fatto anche sulla questione del Silos, proposto nelle
Commissioni, e voglio sottolineare che le commissioni hanno lavorato con incontri
avvenuti per oltre un anno e mezzo, sempre a titolo gratuito.
Nella realizzazione di un Piano, è normale che non si riesca ad accontentare tutti; il
Piano va visto e valutato nella sua generalità. E’ un ottimo Piano e dovrebbe essere
approvato anche da chi oggi ha dichiarato di non votarlo.
E’ importante definire il PSC anche per valutare le eventuali probabilità di dissesto
idrogeologico, richiamo fatto anche dal Presidente Regionale Oliverio, che ha
invitato i Comuni a definire al più presto i Piani Strutturali Comunali.
E’ importante valutare il dissesto idrogeologico che ha diversi fattori: costruzioni e
opere incompiute e spesso abusive o forzate. Anche nel Comune di Decollatura ci
sono state delle aree agricole forzate per le costruzioni; oggi siamo in una fase in cui
con il Piano Strutturale Comunale una parte possono essere sanate; vi sono zone del
Comune di Decollatura che sono urbanizzate a tutti gli effetti, aree agricole per le
quali oggi paghiamo anche lo scotto di dover spiegare agli abitanti che le strade
sono ancora strade private e non comunali, come Piano delle Rose.
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Ricordo al Consiglio che appena ci siamo insediati nel 2011, abbiamo trovato un
pignoramento in Banca di 110.000,00 Euro per il Piano Regolatore, in quanto il
relativo incarico prima era stato dato e poi revocato; per tale circostanza ha pagato
l’Amministrazione intesa come comunità, senza che nulla venisse in proposito
realizzato.
Vi ringrazio nuovamente soprattutto per aver lavorato con il fine importantissimo di
valutare la riduzione del territorio da cementificare e quindi salvaguardando il
territorio per le future generazioni; abbiamo avuto il riconoscimento che è stato
attribuito al Comune di Decollatura da parte dell’INU (Istituto Nazionale di
Urbanistica), riconoscimento che ci permette anche di essere stati presi come
esempio per altri Comuni.
Apprendiamo, in proposito e con piacere che il Presidente Oliverio ha dichiarato che
non darà più proroghe ai Comuni e che accelererà il controllo inerente alla VAS;
invito, pertanto, i consiglieri che a rivedere le posizioni espresse e votare
favorevolmente all’adozione del Piano, perché è un Piano Strutturale Comunale
importante, che può avere delle criticità, ma, avendo questo periodo di tempo per
l’approvazione definitiva, in attesa della VAS, si possono ricercare e definire soluzioni
giuridiche migliori.
Ripeto, tuttavia, che alcune cose non sono di competenza comunali in particolar
modo gli “Usi Civici”.
Grazie di nuovo a tutti per il lavoro svolto ed auspico l’approvazione del PSC”.
Interviene il Presidente Francesco BONACCI, il quale chiede al vice Sindaco
chiarimenti in tema di parco eolico, tenendo conto del fatto che il Consiglio, sulla
base del successivo argomento iscritto nell’ordine del giorno odierno, è chiamato ad
esprimersi sull’impianto eolico “Trifoglio” e sul parere da conferire al Sindaco per la
eventuale Conferenza dei servizi.”
Interviene il Vice Sindaco Angelo GIGLIOTTI, il quale risponde:
“Preliminarmente, in merito alla tavola degli usi civici, mi duole constatare che, per
una ragione di carattere personale e di interesse privato, il consigliere Nero
Annunziato preannuncia la volontà di allontanarsi dall’aula all’atto della votazione,
evitando di esprimersi in merito all’approvazione di uno strumento che invece
riguarda gli interessi della collettività. Ad ogni modo, voglio puntualizzare che il
Comune non è l’Ente che fa la verifica sui Demani e che nel PSC si prende solo atto
che non sussistono sovrapposizioni tra le aree demaniali, o presunte tali, e le aree
urbanizzate ed urbanizzabili. Verificata questa condizione, si può procedere alla
votazione. Mi meraviglio di come il consigliere Nero abbia in così poco tempo trovato
la risposta che noi, insieme ai tecnici stiamo cercando sulla particolarità del
cosiddetto demanio indiviso in località “Ferrarico”; ebbene essendo la Regione - in
particolare il Commissario ad acta sugli Usi Civici - l’Ente preposto a dirimere le
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controversie scaturenti dalle verifiche demaniali, non trovo corretto che per una
ragione come quella esposta dal consigliere Nero si eviti la votazione.
In merito alla dichiarazione di voto espressa dal consigliere Elisa Marasco, che ha
fatto parte della Commissione sul PSC, senza entrare nel merito, vorrei sottolineare
che sarebbe più opportuno astenersi piuttosto che votare contro, visto che la stessa
faceva parte di questa maggioranza e siede in Consiglio solo per questa ragione,
inoltre, il PSC e il REU danno tante di quelle indicazioni, che non ritengo corretta la
decisione di votare contro solo per un paio di aspetti, i quali, a mio parere, non sono
tanto determinanti, da spostare l’ago della bilancia sulla positività o meno dell’intero
strumento.
Infine, rispondo a quanto chiesto dal Presidente Francesco Bonacci richiamando
l’art. 133 delle norme tecniche del REU che vieta la possibilità di installazione di
impianti per la produzione di energia eolica di altezza superiore a 10 metri.”
Interviene il consigliere Elisa MARASCO che afferma: “Confermo il mio attuale voto
contrario, perché questo non è il momento della definitiva adozione, deciderò
successivamente se votare favorevolmente il PSC definitivo”.
Interviene il Sindaco Anna Maria CARDAMONE: “Sarebbe opportuno non disperdere
tutte queste energie utilizzate fino ad oggi soprattutto per questo lavoro fatto
collegialmente in uno spirito di grande collaborazione. Poco tempo fa la Regione
Calabria ha bloccato la realizzazione della discarica di “Battaglina” proprio per il
riscontro di un terreno soggetto ad “uso civico”, dimostrando la competenza
regionale e non comunale della materia. Vi rinvito, pertanto, alla riflessione prima
della votazione, perché votare contro un Piano totale che di fatto non si condivide
solo per dei punti, non è per me corretto”.
Si allontana dall’aula il consigliere NERO Annunziato e pertanto i Consiglieri presenti
e votanti sono 9 (nove).
Non essendoci altri interventi, il Presidente chiude la discussine e pone a votazione
l’argomento in esame: con voti n. 7 Favorevoli e n. 2 Contrari (Rocca Natale e
Marasco Elisa) il Consiglio approva l’adozione del Piano Strutturale Comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
 il Comune di Decollatura non è provvisto di idoneo strumento urbanistico in
quanto non è mai stato adottato il PRG;
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 a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 19 del 16.04.2002 “Legge
Urbanistica della Regione Calabria” e s.m.i., è fatto obbligo per i Comuni di
dotarsi del PSC e del REU;
 con Determinazione n. 77 del 18.07.2011 è stato assegnato l’incarico di
redazione del PSC e del REU al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
rappresentato dal Capogruppo di progettisti arch. Giuseppe Antonio Zizzi e
formato da: arch. Valtere Abate, ing. Umberto De Martino, arch. Pietro
Ranucci, arch. Caterina Giovanna Zizzi, dott. geol. Giuseppe Runca, dott. agr.
Francesco Scalfaro, dott.ssa soc. Nicoletta Zizzi;
 al fine di adempiere alle diverse funzioni che la Legge regionale n. 19/2002
demanda all’Amministrazione Comunale in materia di pianificazione
urbanistica e governo del territorio, con Delibera di Giunta n. 28 del
29.02.2012 è stato dato atto di indirizzo al Responsabile dell’U.T.C. per la
formazione di un apposito “Ufficio di Piano”;
 con Determinazione n. 13 del 13.03.2012, il Responsabile dell’U.T.C. ha
istituito l’”Ufficio di Piano” individuando il R.U.P. nella persone del geom.
Giuseppe Nicolazzo e programmando le principali attività di concertazione e
partecipazione ai sensi degli artt. 1, 2, 11 e 12 della L.R. n. 19/2002 e s.m.i.).
VISTA la nota trasmessa al R.U.P., prot. n. 4194 del giorno 11.09.2012, con la quale
si rettificano le tavole E.1/a ed E.1/b con due nuove tavole dal medesimo titolo, che
contengono leggere modifiche e che meglio rispettano le prescrizioni della L.R. n. 35
del 18.08.2012.
VISTA la nota trasmessa dal R.U.P. al Sindaco ed alla Giunta Comunale, prot./u n.
4409 del giorno 20.09.2012, con la quale si consegna il Documento Preliminare del
PSC aggiornato delle nuove tavole, con annessa Relazione sulle attività di
partecipazione con i cittadini e concertazione tra gli enti territoriali, da considerarsi
parte integrante e sostanziale dello stesso Documento, per come previsto dall’art. 1
della L.R. n. 35 del 18.08.2012.
VISTA, altresì, la deliberazione di C.C. n. 35 del 26.09.2012, con la quale si è
approvato il Documento Preliminare redatto dal Raggruppamento di Professionisti
incaricato e proposto dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 102 del
20.09.2012. al Consiglio Comunale.
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PRESO ATTO che è stata istruita positivamente la Conferenza di Pianificazione
svoltasi in tre sedute (dal 16.01.2013 al 28.08.2013) recependo i pareri, le
indicazioni e le prescrizioni degli Enti preposti.
VISTA la deliberazione di C.C. n. 10 del giorno 27.03.2013 avente per oggetto
“Nomina commissione temporanea per il PSC”, con la quale veniva nominata la
predetta commissione avente il compito di valutare le istanze e di fornire un
proprio parere, circa l’accoglimento o diniego da sottoporre poi al Consiglio
Comunale.
VISTA la deliberazione di C.C. n. 34 del giorno 18.07.2013, con la quale è stato
modificato il Documento Preliminare, secondo quanto richiesto in sede di
Conferenza di Pianificazione ed a seguito della proposta della Giunta Comunale
formulata con propria deliberazione n. 60 del giorno 12.07.2013.
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 50 del giorno 29.12.2014 avente ad
oggetto “Valutazione Istanze PSC”, con la quale il Consiglio ha valutato le Istanze.
PRECISATO che sono state attivate le procedure preliminari con il Dipartimento
Ambiente della Regione Calabria per l’avvio della V.A.S..
CONSIDERATO che, in data 25.03.2014, sono stati trasmessi alla Regione Calabria –
Dipartimento Urbanistica e Gestione del Territorio, per il parere di cui all’art. 13
della Legge n. 64 del 02.02.1974, gli elaborati del redigendo PSC, predisposti e rivisti
a seguito della conclusione della Conferenza di Pianificazione dall’R.T.P. ed acquisiti
agli atti con prot. n. 2311 del 19.03.2014:
- R. 3 – Relazione Geologica
- D. 4 - Carta dei Vincoli
- D. 7 – Carta Geologica
- D. 8 - Carta Clivometrica
- D. 9 – Carta Geomorfologica e delle Pericolosità Geologiche
- D. 18 – Calcolo della Cubatura Residua
- D. 19 – Carta Idrogeologica e del Sistema Idrografico
- D. 20 – Carta delle Aree a Maggiore Pericolosità Sismica
- D. 21 – Carta della Fattibilità
- E.1/a ed E.1/b – Scelte di Piano – Classificazione Territorio Comunale
- T.2/a e T.2/b – Ambiti Territoriali e Azzonamento
CONSIDERATO che, con propria nota prot. n. 180534 del 30.05.2014, il suddetto
Dipartimento ha chiesto ulteriori integrazioni per il rilascio del parere di cui all’art. 13
della Legge n. 64 del 02.02.1974 e che l’R.T.P. ha predisposto la documentazione
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integrativa richiesta per il suddetto parere, con piccole modifiche contenute nelle scelte
di Piano e integrazione di elaborati che il Comune ha inoltrato in data 4.08.2014 alla
Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Gestione del Territorio.
ACQUISITO agli atti dell’Ente prot. n. 6888 del 31.10.2014, il parere della Regione
Calabria – Dipartimento Urbanistica e Gestione del Territorio, di cui all’art. 13 della
Legge n. 64 del 02.02.1974 con nota prot. n. 332038 del 22.10.2014, per i seguenti
elaborati complessivi:
- R. 3 – Relazione Geologica
- D. 4 - Carta dei Vincoli
- D. 7 – Carta Geologica
- D. 8 - Carta Clivometrica
- D. 9 – Carta Geomorfologica e delle Pericolosità Geologiche
- D. 18 – Calcolo della Cubatura Residua
- D. 19 – Carta Idrogeologica e del Sistema Idrografico
- D. 20 – Carta delle Aree a Maggiore Pericolosità Sismica
- D. 21 – Carta della Fattibilità
- E.1/a ed E.1/b – Scelte di Piano – Classificazione Territorio Comunale
- T.2/a e T.2/b – Ambiti Territoriali e Azzonamento
- T.3/a e T.3/b – Fattibilità delle Azioni di Piano e Ambiti Territoriali e Azzonamento;
- R.5/a – Regolamento Edilizio ed Urbanistico – Parte Generale;
-R.5/b – Regolamento Edilizio ed Urbanistico – Modalità e norme di Attuazione del PSC
PRESO ATTO della succitata deliberazione di C.C. n. 50 del 29.11.2014, con la quale
sono state valutate le singole istanze presentate dalla cittadinanza, sulla base del
lavoro preparatorio svolto dalla Commissione Consiliare temporanea, nominata con
deliberazione di C.C. n. 10 del 27.03.2013.
VISTI ed esaminati gli elaborati costituenti il PSC e REU del Comune di Decollatura,
trasmessi dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, con varie note ed in
particolare con l’ultima prot. n. 478 del 28.01.2015, come di seguito indicati:
R.1 _ RELAZIONE GENERALE
R.2 _ RELAZIONE AGROPEDOLOGICA
R.3 _ RELAZIONE GEOMORFOLOGICA
R.4 _ VAS-RAPPORTO AMBIENTALE
R.5/a _ REU – parte generale
R.5/b _ REU – modalità e norme di attuazione del PSC
D.1 _ INQUADRAMENTO TERRITORIALE _ scala 1:50.000
D.2 _ INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO _ scala 1: 25.000
D.3a _ INDICAZIONI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA _ scala 1:100.000
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D.3b _ INDICAZIONI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
D.3c _ INDICAZIONI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA _ scala 1:250.000
D.3d _ INDICAZIONI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA _ scala 1:100.000
D.3e _ INDICAZIONI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA _ scala 1:50.000
D.4 _ CARTA DEI VINCOLI _ scala 1:10.000
D.5 _ CARTA DEI VINCOLI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI _ scala 1:10.000
D.6/a _ CARTA DELLO STATO DI FATTO _ scala 1:5.000
D.6/b _ CARTA DELLO STATO DI FATTO _ scala 1:5.000
D.7 _ CARTA GEOLOGICA _ scala 1:10.000
D.8 _ CARTA CLIVOMETRICA _ scala 1:10.000
D.9 _ CARTA GEOMORFOLOGICA _ scala 1:10.000
D.10/a _ CARTA DEI SUOLI _ scala 1:10.000
D.10/b _ CARTA DELL’USO DEL SUOLO _ scala 1:10.000
D.11 _ PATRIMONIO MONUMENTALE, ARCHITETTONICO ED ARCHEOLOGICO _
scala 1:5.000
D. 12 _ ATTIVITA’ RICETTIVE, COMMERCIALI E DI INTERESSE GENERALE ED IL
SISTEMA DEI SERVIZI – PRINCIPALI DOTAZIONI URBANE _ scala 1:5.000
D.13/a _ IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE – RELAZIONALE _ scala 1:10.000
D.13/b _ IL SISTEMA IDRICO E FOGNARIO _ scala 1:10.000
D.14 _ PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE VIGENTE – ZONIZZAZIONE _ scala
1:10.000
D.15 _ FORME PARTECIPATIVE PER LA REDAZIONE DEL PSC _ scala 1:5.000
D.16 _ CARTA PROTEZIONE CIVILE _ scala 1:5.000
D.17 _ AREE USI CIVICI _ scala 1:10.000
D.18 _ CALCOLO CUBATURA RESIDUA _ scala 1:5.000
D.19 _ CARTA IDROGEOLOGICA E DEL SISTEMA IDROGRAFICO _ scala 1:10.000
D.20 _ CARTA DELLE AREE A MAGGIORE PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE _ scala
1:10.000
D.21 _ CARTA DELLE PERICOLOSITA’ GEOLOGICHE – FATTIBILITA’ DELLE AZIONI DI
PIANO _ scala 1:10.000
E.1/a _ CLASSIFICAZIONE TERRITORIO COMUNALE _ scala 1:5.000
E.1/b _ CLASSIFICAZIONE TERRITORIO COMUNALE _ scala 1:5.000
T.1 _ ANALISI SWOT
T.2/a _ AMBITI TERRITORIALI E AZZONAMENTO _ scala 1:5.000
T.2/b _ AMBITI TERRITORIALI E AZZONAMENTO _ scala 1:5.000
T.3/a _ FATTIBILITA’ DELLE AZIONI DI PIANO E AMBITI TERRITORIALI E DI
AZZONAMENTO _ scala 1:5.000
T.3/b _ FATTIBILITA’ DELLE AZIONI DI PIANO E AMBITI TERRITORIALI E DI
AZZONAMENTO _ scala 1:5.000
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RITENUTO opportuno dover procedere all’adozione del PSC e del REU del Comune di
Decollatura per tutti i motivi sopra rappresentati.
VISTA la Legge Regionale n. 19 del 16.04.2002 e ss.mm.ii..
VISTE le Linee Guida della Pianificazione della Regione Calabria.
VISTA la legislazione in materia.
VISTO il vigente “Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi”.
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del
Servizio competente ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000.
VISTO il D. Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i..
VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.
Con voti espressi per alzata di mano n.7 favorevoli e n. 2 contrari (consiglieri Rocca e
Marasco ) - (consigliere Annunziato NERO si è allontanato dall’aula prima della
votazione)
DELIBERA
1) di prendere atto della relativa stesura del PSC ed adottare gli atti definitivi del
Piano Strutturale Comunale e Regolamento Edilizio ed Urbanistico del
Comune di Decollatura costituiti da:
R.1 _ RELAZIONE GENERALE
R.2 _ RELAZIONE AGROPEDOLOGICA
R.3 _ RELAZIONE GEOMORFOLOGICA
R.4 _ VAS-RAPPORTO AMBIENTALE
R.5/a _ REU – parte generale
R.5/b _ REU – modalità e norme di attuazione del PSC
D.1 _ INQUADRAMENTO TERRITORIALE _ scala 1:50.000
D.2 _ INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO _ scala 1: 25.000
D.3a _ INDICAZIONI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA _ scala 1:100.000
D.3b _ INDICAZIONI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
D.3c _ INDICAZIONI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA _ scala 1:250.000
D.3d _ INDICAZIONI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA _ scala 1:100.000
D.3e _ INDICAZIONI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA _ scala 1:50.000
D.4 _ CARTA DEI VINCOLI _ scala 1:10.000
D.5 _ CARTA DEI VINCOLI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI _ scala 1:10.000
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D.6/a _ CARTA DELLO STATO DI FATTO _ scala 1:5.000
D.6/b _ CARTA DELLO STATO DI FATTO _ scala 1:5.000
D.7 _ CARTA GEOLOGICA _ scala 1:10.000
D.8 _ CARTA CLIVOMETRICA _ scala 1:10.000
D.9 _ CARTA GEOMORFOLOGICA _ scala 1:10.000
D.10/a _ CARTA DEI SUOLI _ scala 1:10.000
D.10/b _ CARTA DELL’USO DEL SUOLO _ scala 1:10.000
D.11 _ PATRIMONIO MONUMENTALE, ARCHITETTONICO ED ARCHEOLOGICO _
scala 1:5.000
D. 12 _ ATTIVITA’ RICETTIVE, COMMERCIALI E DI INTERESSE GENERALE
ED IL SISTEMA DEI SERVIZI – PRINCIPALI DOTAZIONI URBANE _ scala
1:5.000
D.13/a _ IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE – RELAZIONALE _ scala 1:10.000
D.13/b _ IL SISTEMA IDRICO E FOGNARIO _ scala 1:10.000
D.14 _ PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE VIGENTE – ZONIZZAZIONE _ scala
1:10.000
D.15 _ FORME PARTECIPATIVE PER LA REDAZIONE DEL PSC _ scala 1:5.000
D.16 _ CARTA PROTEZIONE CIVILE _ scala 1:5.000
D.17 _ AREE USI CIVICI _ scala 1:10.000
D.18 _ CALCOLO CUBATURA RESIDUA _ scala 1:5.000
D.19 _ CARTA IDROGEOLOGICA E DEL SISTEMA IDROGRAFICO _ scala 1:10.000
D.20 _ CARTA DELLE AREE A MAGGIORE PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE _ scala
1:10.000
D.21 _ CARTA DELLE PERICOLOSITA’ GEOLOGICHE – FATTIBILITA’ DELLE AZIONI
DI PIANO _ scala 1:10.000
E.1/a _ CLASSIFICAZIONE TERRITORIO COMUNALE _ scala 1:5.000
E.1/b _ CLASSIFICAZIONE TERRITORIO COMUNALE _ scala 1:5.000
T.1 _ ANALISI SWOT
T.2/a _ AMBITI TERRITORIALI E AZZONAMENTO _ scala 1:5.000
T.2/b _ AMBITI TERRITORIALI E AZZONAMENTO _ scala 1:5.000
T.3/a _ FATTIBILITA’ DELLE AZIONI DI PIANO E AMBITI TERRITORIALI E DI
AZZONAMENTO _ scala 1:5.000
T.3/b _ FATTIBILITA’ DELLE AZIONI DI PIANO E AMBITI TERRITORIALI E DI
AZZONAMENTO _ scala 1:5.000
2) di adottare, per i motivi espressi in premessa, che qui si hanno per
interamente riportati e trascritti, il PSC e REU, ai sensi della Legge Regionale n.
19 del 2002 e ss.mm.ii., costituito dai suddetti elaborati che non vengono
allegati al presente atto, ma sono custoditi e disponibili presso il Comune di
Decollatura per quanti ne volessero prendere visione;
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3) di demandare al R.U.P. il compimento di tutti gli adempimenti richiesti dalla
Legge Regionale n. 19 del 16.04.2002, inerenti le forme di pubblicazione richieste,
la trasmissione delle copie del presente atto agli Enti preposti e la conclusione
della procedura V.A.S.;
4) di dichiarare, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge
all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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Allegato consegnato dal Consigliere Nero Annunziato
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (Francesco Bonacci)
F.to: (Dott.ssa Paola ALIBERTI )
___________________________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Ing. Giuseppe Caminiti

____________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

_____________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per 60 giorni consecutivi dal 04/03/2015 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del Decreto
Legislativo N° 267/2000.
PROT. N° 1110 del 04/03/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Carmen Sinopoli

__________________________________________
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Decollatura, 04/03/2015
IL RESPONSABILOE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Carmen Sinopoli
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

la presente deliberazione:
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