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Medaglia d’Argento al Valor Civile 

 
 

 

 
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri del Consiglio Comunale 

 
N. 6 DEL 22-04-2021 

 

OGGETTO: DIRETTIVE E DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE 
FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE CONCERNENTI 
LACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DI CUI 
ALLARTICOLO 167 DEL D.LGS. 42/2004 E SS.MM.II. 

 
L'anno  DUEMILAVENTUNO il giorno  VENTIDUE del mese di APRILE alle ore 

19:55, nella Sede Comunale 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DOTT.SSA ENZA CAPORALE 

 

          Premesso che a seguito del D.P.R. del 24.02.2021, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.62 del 13/03/2021, è stato 
decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Cisterna di Latina, ai sensi 
dell'art.141, comma 1, lettera b), n.3 del D.Lgs. n.267/2000, con la contestuale 
nomina del Commissario Straordinario, nella persona della dottoressa Enza 
Caporale, per la provvisoria gestione dell'Ente fino all'insediamento degli organi 
ordinari. 
 
Con l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA FRANCESCA PARISI 
 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, allegati alla 

presente deliberazione. 

 

Visto il decreto del 24-02-2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 

62 del 13-03-2021, con cui il Presidente della Repubblica ha provveduto allo 

scioglimento del Consiglio Comunale di Cisterna di Latina, nominando la dottoressa 

Enza Caporale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente fino 

all'insediamento degli organi elettivi; 

 

Premesso che: 

 l’art. 146, comma 6, del decreto legislativo 22-01-2004, n. 42 e ss.mm.ii., “Codice 

dei beni culturali e del paesaggio”, stabilisce che “La regione esercita la funzione 

autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate 

competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne 

l'esercizio, per i rispettivi territori, a (…) comuni, purché gli enti destinatari della 

delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di 

competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di 

tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-

edilizia”; 
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 l’art. 159 del medesimo decreto legislativo n. 42/04, più volte ad oggi modificato, 

dispone sostanzialmente che le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei 

soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, 

degli anzidetti requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti 

dal succitato articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie 

modificazioni all'assetto della funzione delegata, stabilendo altresì che il mancato 

adempimento, da parte delle regioni, determina la decadenza delle deleghe in essere; 

 con legge regionale 19-12-1995, n. 59, precedentemente all’attuale formulazione 

sistematica della normativa nazionale in materia di tutela paesaggistica avvenuta nel 

2004, la Regione Lazio aveva già attuato il conferimento della delega ai comuni per 

l’esercizio della funzione autorizzatoria, subdelegando ai comuni, dotati di strumento 

urbanistico generale vigente, l'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni di 

cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, nell'ambito delle funzioni amministrative 

delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della 

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in attuazione del disposto degli articoli 118 

della Costituzione e 7, comma 2, del DPR 616/1977, limitando l’oggetto della delega 

ad alcune tipologie di intervento all’uopo individuate; 

 con legge regionale 22-06-2012, n. 8, ad oggetto “Conferimento di funzioni 

amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 

10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) (…)”, in attuazione della normativa statale 

sopravvenuta la Regione Lazio ha successivamente riformato la disciplina della 

delega ai Comuni, abrogando tra l’altro gran parte della legge regionale n. 59/95, nel 

frattempo più volte modificata ed integrata, modulando o ampliando l’oggetto della 

subdelega e introducendo nuovi strumenti di vigilanza e controllo sul corretto 

esercizio delle funzioni delegate per gli interventi ammessi; 

 in attuazione di quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale, già con 

determinazione dirigenziale n. B6832 del 28-12-2009 la Regione Lazio aveva 

confermato per il Comune di Cisterna di Latina l’attribuzione della delega per 

l’esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica (cd. “sub-delega”) a 

conclusione di un articolato procedimento di accertamento della sussistenza, in capo 

all’Ente stesso, dei succitati requisiti organizzativi e professionali stabiliti dalla 

normativa nazionale, meglio specificati nell’ambito delle direttive regionali espresse 

con DGR n. 886 del 04-12-2008 e successiva DGR n. 338 del 15-05-2009, nonché 

nell’ambito della corrispondenza istituzionale intercorsa con gli stessi uffici 

regionali; 

 a seguito di ulteriori missive formulate per verificare periodicamente la permanenza 

del possesso dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica 

necessari per l’esercizio delle competenze amministrative delegate in materia di 

autorizzazioni paesaggistiche, nel decennio successivo la Regione Lazio ha quindi 

riconfermato l’attribuzione delle funzioni delegate al Comune di Cisterna di Latina, 

attualizzandone il conferimento con determinazione dirigenziale n. G08708 del 10-

07-2018, pubblicata sul Supplemento n. 1 al BURL n. 59 del 19-07-2018 e trasmessa 

al Comune con nota regionale REGISTRO UFFICIALE.U. 0450647 del 23-07-2018 

assunta agli atti al prot. com.le n. 34783 in pari data; 

Dato atto che: 

 con legge regionale n. 1 del 27-02-2020 ad oggetto “Misure per lo sviluppo 

economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”, pubblicata in pari 

data sul S.O. n. 2 al BURL n. 17, la Regione Lazio ha inteso introdurre norme di 

coordinamento tra le fonti normative locali e nazionali sull’argomento, finalizzate 

dunque anche alla razionale applicazione delle disposizioni in materia di funzioni 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#146#146
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amministrative correlate alla tutela del paesaggio, nonché alla semplificazione delle 

procedure in materia urbanistica, edilizia e ambientale; 

 in tale contesto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 dell’anzidetta legge regionale n. 

1/20 è stata modificata ed integrata la legge regionale n. 8/12, concernente il 

conferimento delle funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio, al 

dichiarato scopo di coordinare, razionalizzare e semplificare i procedimenti 

amministrativi di accertamento della compatibilità paesaggistica, ampliandosi 

sostanzialmente l’ambito oggettivo della delega ai comuni con l’inclusione dei 

procedimenti disciplinati dall’art. 167, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 

42/04, sino a quel momento di esclusiva competenza della Regione Lazio; 

 nella fattispecie, all’art.1 della legge regionale n. 8/12, rubricato “Funzioni e compiti 

amministrativi in materia di paesaggio”, sono state apportate, tra l’altro, le seguenti 

integrazioni: 

- il comma 1 dell’art. 1 è stato integrato con l’introduzione della lettera l bis) 

(leggi: elle-bis), riguardante “l’autorizzazione paesaggistica postuma per 

vincolo sopravvenuto secondo la procedura di cui all’articolo 167, comma 5, del 

d.lgs. 42/2004"; 

- il medesimo art. 1 è stato altresì integrato con la formulazione dei seguenti nuovi 

commi: 

“1 bis. È, altresì, delegato ai comuni dotati di strumento urbanistico generale 

vigente l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’accertamento di 

compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 167 del d.lgs. 42/2004. Gli 

importi derivanti dalla sanzione pecuniaria a carico del trasgressore, prevista 

dall’articolo 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004, sono introitati dai comuni e 

destinati nella misura non inferiore al 25 per cento a interventi di tutela e 

riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e 

della mitigazione del rischio idrogeologico.”; 

“2 bis. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con 

propria deliberazione, individua criteri e modalità per l’esercizio delle funzioni 

delegate di cui al comma 1, lettera l bis), e dal comma 1 bis.”; 

“2 ter. Il comune può determinare oneri istruttori per i procedimenti relativi 

all’esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 1 e 1bis.”; 

Considerato che, a seguito dell’avvenuta approvazione della più volte citata legge 

regionale n. 1/20, la Regione Lazio non ha provveduto agli anzidetti adempimenti 

previsti dall’art. 1, comma 2 bis, della stessa legge regionale n. 8/12 e ss.mm.ii., 

limitandosi a trasmettere ai comuni una missiva dell’area tecnica competente intitolata 

<Delega dell’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’accertamento di 

compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 167 del d.lgs. 42/2004 a seguito 

dell’entrata in vigore della Legge Regionale 27 febbraio 2020, n. 1 “Misure per lo 

sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione”. PRIME 

INDICAZIONI AI COMUNI DOTATI DI DELEGA PAESAGGISTICA>, inviata con 

nota regionale REGISTRO UFFICIALE.U.0292052 del 08-04-2020 e assunta agli atti 

del prot. com.le di Cisterna di Latina con il n. 15163 del 09-04-2020, unitamente ai 

seguenti allegati così denominati in calce alla missiva: 

1. Prime indicazioni ai comuni dotati di delega paesaggistica in materia di esercizio 

delle funzioni in materia di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi 

dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004 e di autorizzazione paesaggistica “postuma”; 

2. Protocollo di Intesa siglato il 18/12/2007 tra Il Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e la Regione Lazio;  

3. Parere n. 12633 del 20/04/2017 dell’Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali e del Turismo;  

4. ALL01_modello istanza art. 167;  
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5. ALL02_elenco documenti allegati istanza art. 167; 

6. ALL03_modello istanza art. 167 co. 5 postuma; 

Preso atto della opportunità di stabilire, nelle more della individuazione da parte della 

Giunta Regionale di più specifici criteri e modalità per l’esercizio delle funzioni 

delegate, alcuni indirizzi e direttive per lo svolgimento dell’attività degli uffici comunali 

competenti, al fine di ottimizzare l’attività amministrativa sulla base delle prime 

indicazioni acquisite e degli elementi di riferimento attualmente agli atti dell’Ente; 

Visti: 

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 240/2020, depositata in Cancelleria il 17-

11-2020 e pubblicata sulla GURI - 1a Serie Speciale, n. 47 del 18-11-2020, con cui 

è stata annullata la deliberazione del Consiglio regionale 02-08-2019, n. 5, ad 

oggetto “PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR)”, 

pubblicata sul BURL n. 13 del 13-02-2020; 

- la successiva direttiva regionale impartita ai Comuni del Lazio in merito alla 

disciplina paesaggistica da applicare nei procedimenti di competenza, formalizzata 

con prot. reg.le Registro Ufficiale U. 1056599 del 03-12-2020, pervenuta al 

Comune e assunta agli atti con nota prot. n. 47720 del 04-12-2020; 

- il disposto dell’art. 21, comma 1, nonché le norme di tutela di cui al Capo II della 

legge regionale 06-07-1998, n. 24 e ss.mm.ii., “Pianificazione paesistica e tutela dei 

beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”; 

- la ricognizione delle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. b e 

dell’art. 142, comma 1, del d.lgs n. 42/04, di cui alla “Tavola B - Beni 

Paesaggistici”, la “Tavola A - Sistemi ed Ambiti del Paesaggio” nonché le 

“Norme”, relative alla “Adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale 

(PTPR), ai sensi degli articoli 21, 22, 23 della Legge Regionale 6 luglio 1998, n.24 

(recante Pianificazione Paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo 

paesistico) ed in ottemperanza agli articoli 135, 143 e 156 del Decreto Legislativo 

22 gennaio 2004 n.42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’art. 

10 della Legge 6 luglio 2002, n.137) e successive modificazioni in coerenza con 

quanto indicato nell’art. 36 quater, comma 1 quater della Legge regionale 24/1998” 

(DGR n. 556 del 25 luglio 2007 come modificata, integrata e rettificata con DGR n. 

1025 del 21 dicembre 2007); 

- l’art. 143, comma 9, del d.lgs 22-01-2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio (…)”; 

Preso atto dei contenuti della missiva della Direzione Regionale per le politiche 

abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica, indirizzata ai Comuni 

del Lazio delegati ai sensi della LR n. 8/12, trasmessa con nota regionale REGISTRO 

UFFICIALE.U.0238426 del 17-03-2021 e assunta agli atti del prot. com.le di Cisterna 

di Latina con il n. 10731 del 17-03-2021, intitolata “Direttiva prot. 1056599 del 

03.12.2020 in merito alla disciplina paesaggistica da applicare in vigenza dell’art. 21 

della l.r. 24/1998. Ulteriori chiarimenti”, recante alcuni indirizzi per l’applicazione della 

disciplina dei procedimenti ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. 42/2004 

relativi all’accertamento di compatibilità paesaggistica, in vigenza del regime cui 

sottoporre i beni paesaggistici dettato dall’art. 21 della legge regionale n. 24/98, con 

riferimento agli interventi realizzati anteriormente al 14-02-2020 e ammissibili ai sensi 

dell’art. 167, comma 4, e del Protocollo di Intesa Mibact – Regione Lazio del 18-12-

2007; 

Visti: 

- la Legge Urbanistica 17-08-1942, n. 1150 e ss.mm.ii.; 

- la legge regionale 22-12-1999, n. 38 e ss.mm.ii. “Norme sul governo del territorio”; 
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- il decreto legislativo 22-01-2004, n. 42 e ss.mm.ii., “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio” 

- la legge regionale 22-06-2012, n. 8, e ss.mm.ii., “Conferimento di funzioni 

amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 (…)” 

- la legge regionale 18-07-2017, n. 7, “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il 

recupero edilizio”; 

- la legge regionale 14-08-2017, n. 9, “Misure integrative, correttive e di 

coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie”; 

- la legge regionale 27-02-2020, n. 1, “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività 

degli investimenti e la semplificazione”; 

Visto il dPR 06-06-2001, n. 380 e ss.mm.ii., “Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia edilizia”; 

Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al d.Lgs. 18-08-2000 n. 

267 e ss.mm.ii.; 

Preso atto delle competenze ed attribuzioni del Consiglio Comunale individuate 

dall’art. 42 del succitato d.Lgs. n. 267/00; 

Richiamato l’art. 49, comma 1, del d.Lgs. 18-08-2000 n. 267, come sostituito dall'art. 

3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, per cui “Su ogni proposta di 

deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo 

deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile 

del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in 

ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione”; 

Acquisiti pertanto dai dirigenti competenti i necessari pareri ai sensi dell’art. 49 del 

d.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., pareri che allegati al presente atto ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale; 

 

DELIBERA 

1. di approvare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

2. di dare atto del mancato adempimento regionale alle prescrizioni previste dall’art. 

1, comma 2 bis, della legge regionale 22-06-2012, n. 8, introdotto per gli effetti 

dell’art. 3 della legge regionale 27-02-2020, n. 1, riguardante l’individuazione, da 

parte della Giunta Regionale, di specifici criteri e modalità per l’esercizio delle 

funzioni delegate di cui al comma 1, lettera l bis), e al comma 1 bis della medesima 

legge regionale n. 8/12; 

3. di confermare pertanto con efficacia prescrittiva (salvo rinvio dinamico a eventuali 

norme sopravvenute), ai fini dell’esercizio della delega ai sensi della legge 

regionale n. 8/12 in materia di “accertamento di compatibilità paesaggistica” e di 

cd. “autorizzazione paesaggistica postuma”, le indicazioni di cui alla nota regionale 

REGISTRO UFFICIALE.U.0292052 del 08-04-2020 assunta agli atti al prot. 

com.le di Cisterna di Latina con il n. 15163 del 09-04-2020 assieme ai relativi 

allegati, unita alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale in 

unico fascicolo sotto la lettera “A”, comprensivo anche della ulteriore direttiva di 

cui alla nota regionale REGISTRO UFFICIALE. U.0238426 del 17-03-2021 e 

assunta agli atti al prot. com.le di Cisterna di Latina con il n. 10731 del 17-03-2021; 

4. di confermare, per i procedimenti di cui al precedente punto 3, in applicazione 

dell’art. 1, comma 2 ter, della legge regionale n. 8/12, la determinazione degli oneri 
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istruttori già stabiliti dall’Ente per la tipologia di procedimento denominata 

“Autorizzazione paesaggistica in sub-delega – cod. 26”, di cui al provvedimento di 

“Aggiornamento dei diritti di segreteria e istruttoria da applicare ai procedimenti in 

materia urbanistica ed edilizia” approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 79 del 25-10-2018, per un corrispettivo pari a Euro 200,00, stabilendo 

altresì per tali interventi l’attribuzione di diverso specifico numero di causale (cod. 

27); 

5. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis, ultimo periodo, della legge regionale 

n. 8/12, che gli importi derivanti dalla sanzione pecuniaria a carico del trasgressore, 

prevista dall’articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono 

introitati e destinati nella misura pari al 50 per cento a interventi di tutela e 

riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e 

della mitigazione del rischio idrogeologico, dando mandato al Dirigente competente 

di istituire, se necessario, apposito capitolo di bilancio all’uopo denominato tenendo 

conto del vincolo; 

6. di confermare, per i procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica di 

cui all’art. 167 del decreto legislativo n. 42/04, le misure organizzative comunali 

poste in essere nell’ambito dei procedimenti autorizzativi previsti nella stesura 

previgente dell’art.1, comma 1, della più volte citata legge regionale n. 8/12, per cui 

è individuato, quale responsabile del procedimento per l’emanazione delle 

determinazioni dirigenziali nell’ambito di tutti gli interventi relativi alle funzioni 

sub-delegate al Comune di Cisterna di Latina, un tecnico in possesso dei requisiti di 

competenza tecnico-scientifica in materia paesaggistico-ambientale e difesa del 

suolo di cui all’art. 146, comma 6, del d.Lgs. n. 42/04, dipendente dell’Ente ma in 

servizio presso unità organizzative cui non sono incardinate funzioni in materia di 

titoli edilizi abilitativi ex d.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii., confermando inoltre che, 

nell’ambito del procedimento autorizzativo delegato, in assenza di commissione 

locale per il paesaggio le proposte di provvedimento sono subordinate altresì 

all’acquisizione del parere favorevole di un tecnico esperto in materia 

paesaggistico-ambientale, anch’esso individuato tra il personale dipendente 

dell’Ente e in possesso degli anzidetti requisiti di differenziazione e di competenza 

tecnico-scientifica, giusti vigente funzionigramma dell’Ente e microstruttura 

organizzativa del Servizio Urbanistica e Pianificazione Territoriale presso il Settore 

3 - Urbanistica; 

7. di dare atto che, in esecuzione di quanto stabilito al punto 3 del presente 

dispositivo, ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 167, 

comma 5, del d.Lgs. n. 42/04 si applica l’Articolo 6, commi 1-2-3-4, del Protocollo 

di Intesa siglato il 18-12-2007 tra Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la 

Regione Lazio, con obbligo di presentazione della necessaria probante 

documentazione di computo e di stima a cura dei richiedenti, ivi stabilita nonché 

elencata ai numeri 11 e 12 del Allegato 02, per l’individuazione della somma 

equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito; 

8. di stabilire che, ai fini dell’eventuale verifica cautelativa di congruità della 

documentazione di cui al precedente punto 7, il responsabile del procedimento 

esperisce accertamento presso i servizi competenti in materia di opere pubbliche, in 

ordine all’applicazione dei prezziari regionali per la determinazione del computo 

metrico asseverato relativo al costo della rimessione in pristino, nonché presso 

l’ufficio IMU per quanto riguarda l’incremento del valore dell’immobile dichiarato 

e calcolato secondo i criteri validi per l’imposta comunale; 

9. di dare mandato al dirigente del Settore 3 affinché disponga l’inserimento del 

presente provvedimento nella pagina web del Servizio Urbanistica e Pianificazione 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#146#146
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Territoriale al fine della massima divulgazione delle direttive ivi espresse, 

provvedendo se necessario con successivi atti anche alla eventuale elaborazione di 

ulteriore modulistica informativa e di supporto per la presentazione delle istanze e 

per la redazione delle formule asseverative, ovvero di linee guida operative; 

10. di dare mandato altresì alla struttura amministrativa competente presso la Segreteria 

Generale affinché provveda a pubblicare la presente deliberazione sul sito internet 

istituzionale del Comune tra gli atti regolamentari nonché all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente”, cautelativamente anche nella apposita sotto-

sezione intitolata “Pianificazione e assetto del territorio”, per quanto 

analogicamente attinente ai contenuti di cui all’art. 39 del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.. 

Infine il Commissario Straordinario, stante l’urgenza di provvedere 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

 
 
Letto e sottoscritto 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.SSA ENZA CAPORALE DOTT.SSA FRANCESCA PARISI 
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