
 

ORIGINALE 

 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

città metropolitana di Roma Capitale 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  117 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del  03/11/2017 in sessione  Straordinaria di Seconda 

convocazione. 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER INSTALLAZIONI ESTERNE (POSTE A CORREDO DI 

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE)   

 

L'anno duemiladiciassette, addì tre del mese di Novembre alle ore 09:25 in Civitavecchia, nella Sala 

Consigliare del Palazzo Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle 

disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria ed in seduta  

Pubblica di  seconda convocazione. 

Sono presenti i Consiglieri: 

 
      

1 COZZOLINO ANTONIO P 14 LA ROSA ROLANDO P 

2 D'AMBROSIO ELENA P 15 GIROLAMI LUCIANO A 

3 BARBANI CLAUDIO P 16 RICCETTI ALESSANDRA A 

4 FLOCCARI FULVIO P 17 PIENDIBENE MARCO P 

5 BRIZI DANIELE P 18 STELLA PAOLA RITA A 

6 TRAPANESI FABRIZIA A 19 DI GENNARO MARCO A 

7 PUCCI MARCO A 20 MECOZZI MIRKO A 

8 MENDITTO DARIO P 21 GRASSO MASSIMILIANO A 

9 MANUNTA MATTEO P 22 PERELLO DANIELE A 

10 FORTUNATO FRANCESCO P 23 D'ANGELO ANDREA A 

11 RIGHETTI FABRIZIO P 24 DE PAOLIS SANDRO A 

12 BAGNANO RAFFAELLA A 25 SCILIPOTI PATRIZIO A 

13 LA ROSA EMANUELE P    

 

PRESENTI: 12                                  ASSENTI: 13 

 

Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza il Consigliere Anziano Marco Piendibene, 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste IL Vice Segretario Generale 

Caterina Cordella. 

Sono presenti gli Assessori: CECCARELLI ALESSANDRO, TUORO FLORINDA, MANUEDDA 

ALESSANDRO, LUCERNONI DANIELA 

Assumono le funzioni di scrutatori i Signori: D'AMBROSIO ELENA, BARBANI CLAUDIO, 

BRIZI DANIELE 



 

 

 

 

Il Consigliere Anziano Piendibene apre la discussione sul provvedimento iscritto al quarto punto 

dell’Allegato “C” avente ad oggetto: Regolamento per installazioni esterne (poste a corredo di 

esercizi di somministrazione di cibi e bevande) – 2017” . 

 

Successivamente si allontana dall’aula –presenti 11. 

 

Assume la presidenza il Consigliere Anziano Elena D’Ambrosio. 

 

Interviene il Sindaco. 

 

Illustra il provvedimento l’assessore Ceccarelli. 

 

Entra in aula il consigliere Riccetti – presenti 12. 

 

Intervengono: Riccetti, Sindaco, Riccetti per una breve replica, assessore Ceccarelli e Floccari. 

 

Alle ore 10,07 si sospendono i lavori del Consiglio Comunale in quanto si allontana il Segretario 

Generale che viene sostituito dal Vice Segretario Generale, dott. Giglio Marrani.  

 

Alle ore 10,17 si riprendono i lavori del Consiglio Comunale e su disposizione del consigliere 

anziano, il Vice Segretario procede all’appello nominale. 

 

Eseguito l’appello, risultano presenti, oltre il Sindaco, n.11 consiglieri e n. 13 consiglieri assenti 

(Trapanesi, Pucci, Bagnano, Girolami, Piendibene, Stella, Di Gennaro, Mecozzi, Grasso, Perello, 

D’Angelo, De Paolis, Scilipoti). 

 

Risultano, altresì, presenti gli assessori Ceccarelli, Tuoro, Manuedda e Vice Sindaco Lucernoni. 

 

Interviene l’assessore  Ceccarelli  che legge gli emendamenti presentati. 

 

Il consigliere Floccari  illustra i due emendamenti che ha presentato in seno al Consiglio Comunale.  

 

Intervengono i consiglieri Riccetti, Fortunato, Floccari per una breve replica, Riccetti per una breve 

precisazione, Sindaco, Floccari e Riccetti. 

 

Per dichiarazione di voto, intervengono i consiglieri La Rosa Emanuele e Riccetti che chiede una 

breve sospensione dei lavori del Consiglio Comunale. 

 

Alle ore 10,40 il consigliere anziano sospende i lavori del Consiglio Comunale che riprendono alle 

ore 11,05. 

 

Su disposizione del Presidente, il Vice Segretario Generale esegue l’appello nominale. 

 

Eseguito l’appello risultano presenti, oltre il Sindaco, n.11 consiglieri e n. 13 (Trapanesi, Pucci, 

Bagnano, Girolami, Piendibene, Stella, Di Gennaro, Mecozzi, Grasso, Perello, D’Angelo, De 

Paolis, Scilipoti). 

 

 

 



Risultano, altresì, presenti gli assessori Ceccarelli, Tuoro, Manuedda e Vice Sindaco Lucernoni. 

 

Il Presidente comunica che gli emendamenti n.8 e 9 presentati dal Consigliere La Rosa Emanuele si 

intendono ritirati. 

 

Successivamente nomina scrutatore il consigliere Riccetti al posto di se stessa, precedentemente 

nominata. 

 

 

E pertanto,  

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

- Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto; 

 

- Esaminata la proposta dell’Ufficio Servizio 3-Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali, 

Immobili comunali, Protezione civile, innovazione tecnologica n 89 del 13/07/2017; 

 

- Visto l’emendamento n. 1 proposto dal consigliere comunale Emanuele La Rosa prot. 

n.80215 del 26/09/2017; 

 

- Visto l’emendamento  n. 2 proposto dal consigliere comunale Emanuele La Rosa prot. 

n.80215 del 26/09/2017; 

 

- Visto l’emendamento  n. 3 proposto dal consigliere comunale Emanuele La Rosa  prot. 

n.80215 del 26/09/2017; 

 

- Visto l’emendamento  n. 4 proposto dal consigliere comunale Emanuele La Rosa  prot. 

n.80215 del 26/09/2017; 

 

- Visto l’emendamento  n. 5 proposto dal consigliere comunale Emanuele La Rosa  prot. 

n.80215 del 26/09/2017; 

 

- Visto l’emendamento n. 6 proposto dal consigliere comunale Emanuele La Rosa  prot. 

n.80215 del 26/09/2017; 

 

- Visto l’emendamento n. 7 proposto dal consigliere comunale Emanuele La Rosa  prot. 

n.80215 del 26/09/2017; 
 

- Visto l’emendamento n.8 proposto dal consigliere comunale Emanuele La Rosa  prot. 

n.80215 del 26/09/2017 ritirato dal proponente in seno al Consiglio Comunale; 
 

- Visto l’emendamento n. 9 proposto dal consigliere comunale Emanuele La Rosa  prot. 

n.80215 del 26/09/2017 ritirato dal proponente in seno al Consiglio Comunale; 

 

- Visto l’emendamento n. 10 proposto dalla Conferenza dei Capigruppo prot. n.87395 del 

17/10/2017; 

 

- Visto l’emendamento  n. 11 proposto dalla Conferenza dei Capigruppo prot. n.87395 del 

17/10/2017; 

 

- Visto l’emendamento  n. 12 proposto dal consigliere comunale Sandro De Paolis prot. n. 

92024 del 02/11/2017; 

 



- Visto l’emendamento  n. 13 proposto dal consigliere comunale Fulvio Floccari in seno al 

Consiglio Comunale; 

 

- Visto l’emendamento  n.  14 proposto dal consigliere comunale Fulvio Floccari in seno al 

Consiglio Comunale; 

 

- Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del 

D.Lgs. n.267/2000; 

 

- Visto il parere di conformità alle norme vigenti espresso dal Segretario Generale; 

 

- Visto il parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo nella seduta dell’11/10/2017; 

 

- Visto l’esito della votazione sull’emendamento  n. 1, accertato dagli scrutatori sigg. Brizi, 

Barbani, Riccetti, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato: 

 

PRESENTI      12                  VOTANTI    12 

 

FAVOREVOLI    12                   

 

L’emendamento è approvato 

 

 

- Visto l’esito della votazione sull’emendamento n.2, accertato dagli scrutatori signori Brizi, 

Barbani, Riccetti, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato: 

 

PRESENTI      12                  VOTANTI    12 

 

FAVOREVOLI    12                   

 

L’emendamento è approvato 

 

- Visto l’esito della votazione sull’emendamento n.3, accertato dagli scrutatori signori Brizi, 

Barbani, Riccetti, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato: 

 

PRESENTI      12                  VOTANTI    12 

 

FAVOREVOLI    12                   

 

L’emendamento è approvato 

 

- Visto l’esito della votazione sull’emendamento n.4, accertato dagli scrutatori signori Brizi, 

Barbani, Riccetti, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato: 

 

PRESENTI      12                  VOTANTI    12 

 

FAVOREVOLI    12                

 

L’emendamento è approvato 

 

 

 



- Visto l’esito della votazione sull’emendamento n.5, accertato dagli scrutatori signori Brizi, 

Barbani, Riccetti, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato: 

 

  PRESENTI      12                  VOTANTI    12 

 

FAVOREVOLI    12                

 

L’emendamento è approvato 

 

 

- Visto l’esito della votazione sull’emendamento n.6, accertato dagli scrutatori signori Brizi, 

Barbani, Riccetti, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato: 

 

PRESENTI      12                  VOTANTI    12 

 

FAVOREVOLI    12                

 

L’emendamento è approvato 

 

 

- Visto l’esito della votazione sull’emendamento  n.7, accertato dagli scrutatori signori Brizi, 

Barbani, Riccetti, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato: 

 

PRESENTI      12                  VOTANTI    12 

 

FAVOREVOLI    12                

 

L’emendamento è approvato 

 

 

- Visto l’esito della votazione sull’emendamento n.10, accertato dagli scrutatori signori Brizi, 

Barbani, Riccetti, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato: 

 

  PRESENTI      12                  VOTANTI    12 

 

FAVOREVOLI    12                

 

L’emendamento è approvato 

 

 

- Visto l’esito della votazione sull’emendamento n.11, accertato dagli scrutatori signori Brizi, 

Barbani, Riccetti, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato: 

 

PRESENTI      12                  VOTANTI    12 

 

FAVOREVOLI    12                

 

L’emendamento è approvato 

 

 

 

 



- Visto l’esito della votazione sull’emendamento n.12, accertato dagli scrutatori signori Brizi, 

Barbani, Riccetti, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato: 

 

PRESENTI       12                 Votanti   12 

 

FAVOREVOLI        0    

 

CONTRARI        12 

                 

L’emendamento è respinto 

 

 

- Visto l’esito della votazione sull’emendamento n.13, accertato dagli scrutatori signori Brizi, 

Barbani, Riccetti, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato: 

 

PRESENTI      12                  VOTANTI    12 

 

FAVOREVOLI    12                

 

L’emendamento è approvato 

 

 

- Visto l’esito della votazione sull’emendamento n.14, accertato dagli scrutatori signori Brizi, 

Barbani, Riccetti, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato: 

 

PRESENTI      12                  VOTANTI    12 

 

FAVOREVOLI    12                

 

L’emendamento è approvato 

 

 

- Visto l’esito della votazione sulla proposta, così come risulta modificata dagli emendamenti  

precedentemente votati ed approvati, accertata dagli scrutatori signori Brizi, Barbani, 

Riccetti, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato: 
 

PRESENTI      12                  VOTANTI    12 

 

FAVOREVOLI    12                

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Approvare l’allegata proposta dell’Ufficio Servizio 3-Lavori Pubblici e Opere 

Infrastrutturali, Immobili comunali, Protezione civile, Innovazione tecnologica n 89 del 

13/07/2017 facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come 

risulta modificata dagli emendamenti precedentemente votati ed approvati  che di seguito si 

riportano: 

 

 

 

 



 

 

EMENDAMENTO N. 1 – Art. 3 Comma 4 

Al II° rigo dopo le parole “Ulteriori pretese tributarie” aggiungere: “”che saranno indicate 

dall’ufficio Tributi”” 

 

EMENDAMENTO N. 2 – Art. 3 comma 5 

All’ultimo rigo depennare le seguenti parole: “”l’eventuale diniego al rinnovo annuale dovrà 

derivare da motivi derivanti dalla soddisfazione di interessi pubblici”” e sostituire con:   “”Lo 

SUAP provvede ad emettere eventuale provvedimento di diniego motivato””. 

 

EMENDAMENTO N. 3  - Art. 3 comma 6 

Al quarto rigo dopo la parola “permanente” aggiungere: “”mentre gli effetti giuridici della 

concessione decorrono dalla data di rilascio della stessa””. 

 

EMENDAMENTO N. 4 – Art. 3 comma 21 

Al secondo rigo dopo la parola “suolo pubblico” aggiungere: “”(TOSAP) e le ulteriori pretese 

tributarie dovute”” 

 

EMENDAMENTO N. 5 – Art. 3 comma 21 

Al terzultimo rigo depennare le seguenti parole: “”Allo scadere del termine assegnato in assenza 

della regolarizzazione richiesta, lo SUAP lo comunicherà agli uffici comunali coinvolti nel 

procedimento disciplinato dal presente Regolamento per gli atti conseguenziali di competenza.”” 

 

EMENDAMENTO N. 6 – Art. 5 comma 11 

Al primo rigo cancellare la parola “”non” 

 

EMENDAMENTO N. 7 – Art. 12  

Depennare i commi: “”3, 4, 5 e 7 e sostituire con i seguenti: 

“”3. Nel caso in cui al precedente comma 2, ossia quando venga accertata l’occupazione del suolo 

pubblico con installazione esterne senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la 

superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia stabiliti nella concessione, il titolare 

/gestore dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande cui le installazioni 

esterne sono funzionalmente connesse, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi mediante la 

rimozione delle strutture costituenti l’occupazione abusiva.  L’organo accertatore, nel verbale 

elevato a carico del titolare dell’attività, deve intimare a quest’ultimo circa l’obbligo di provvedere 

alla rimozione delle strutture abusive installate e trasmettere immediatamente il verbale di 

contestazione al Servizio Attività Produttive.  Alla ricezione del verbale di contestazione il Servizio 

Attività Produttive procederà ad emettere, a carico del titolare, appositiva diffida  a ripristinare entro 

48 ore, dalla notifica del provvedimento, lo stato dei luoghi mediante rimozione delle strutture 

abusivamente collocate e a non commettere ulteriore violazione dello stesso genere.  

4. Ove il titolare/gestore non provveda nei termini indicati nella diffida alla rimozione delle 

strutture abusivamente collocate ovvero al ripristino dello stato dei luoghi, previa verifica 

demandata al  Servizio  di Polizia Locale, quest’ultimo, ne darà comunicazione: 

 -  al Servizio Attività Produttive per la conseguente applicazione  della sanzione prevista ai 

sensi e per gli effetti dall’art. 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n.94; 

 - al Servizio Lavori pubblici e Opere infrastrutturali il quale emetterà a carico del 

titolare/gestore ulteriore atto di diffida alla rimozione, entro 15 giorni,  delle strutture abusive 

installate. 

 

5. Qualora il titolate /gestore non provveda nei termini fissati nel provvedimento di diffida al 

ripristino dello stato dei luoghi, il Servizio Lavori pubblici e Opere infrastrutturali provvederà alla 

rimozione d’ufficio con spese a carico del titolare/gestore dell’esercizio di somministrazione al 



pubblico di alimenti e bevande. L’omessa rimozione delle strutture da parte del  titolare/gestore 

dell’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero la mancata 

ottemperanza al ripristino dello stato dei luoghi, sarà, altresì, causa ostativa al rilascio/rinnovo della 

concessione all’occupazione di suolo pubblico per l’anno successivo. 

 

6. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute 

per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell’interessato per                

30 giorni, decorsi i quali l’Amministrazione comunale procederà nei modi e nei termini di legge. 

Nessun indennizzo è dovuto al proprietario per il deterioramento delle attrezzature eventualmente 

verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa. 

 

7) Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 5 si applicano anche nel caso in cui sia stata già 

applicata  la sanzione prevista ai sensi e per gli effetti dall’art. 3, comma 16, della legge 15 luglio 

2009, n.94. Per i casi in esame si applica, altresì, quanto previsto, al momento dell’accertamento, 

dall’art.20 del codice della strada  anche nel caso di realizzazione e occupazione non conforme.””” 

 

EMENDAMENTO N. 8 – RITIRATO 

 

EMENDAMENTO N. 9 – RITIRATO 
 

EMENDAMENTO N. 10 – Art. 3 – comma 9 

 

“””Fermo restando il rispetto di tutte le altre norme in materia di sicurezza, viabilità, igiene ed 

urbanistico edilizie, che devono permanere attuate per tutto il periodo della concessione salvo 

modifiche delle leggi, norme e regolamenti alle quali si riferiscono, la concessione all’occupazione 

di suolo pubblico potrà essere rilasciata per una superficie non eccedente il limite di mq. 50 per 

ogni singolo titolo autorizzativo di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande riferito al 

medesimo locale. Tale limitazione non opera negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico, ricadenti 

in piazze, zone a traffico limitato, aree pedonali o miste, nonché all’interno di parchi e giardini. 

Nei casi sopra descritti l’Amministrazione Comunale potrà concedere in aumento un ulteriore 

superficie pari al 50% dell’effettiva superficie di somministrazione indicata nel titolo autorizzativo, 

anche mediante il posizionamento di una seconda installazione esterna. In ogni caso, la superficie 

complessivamente autorizzabile per il posizionamento di entrambe le installazioni esterne, non 

potrà mai essere superiore a 100 mq. per ogni titolo autorizzativo di somministrazione riferito al 

medesimo locale”””. 

 

EMENDAMENTO N. 11 – Art. 6 comma 12 

“””… e le norme relative all’abbattimento e/o eliminazione delle barriere architettoniche”””. 

EMENDAMENTO N. 12 – RESPINTO 

 

EMENDAMENTO N. 13 – Art. 16 comma 2  

 

“””Inserire la frase “e purchè le installazioni esterne realizzate siano conformi alle disposizioni 

previgenti,”””alla 4^ riga dopo le parole … cibi e bevande e cambiare la parola “ovvero” dopo la 

frase alla 7^ riga”…del presente regolamento, … “in “cioè”””. 

 

 

 

 

 



 

 

EMENDAMENTO N. 14 – Art. 6 comma 2 

 

“””Aggiungere, dopo la frase “… di uno spazio idoneo per il transito dei pedoni …”, la frase “e in 

assenza di marciapiede”; modificare alla 3^ riga la frase “ … all’art. 7, comma 1, lettere a), d) ed e) 

… “in “…all’art.7,comma 1,lettere a), d), e) e f) …”””. 

 

2) Successivamente, con separata votazione, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs.vo n. 

267/2000, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile con voti 

favorevoli 12 su presenti e votanti n. 12 consiglieri. 

 

Sull’ordine dei lavori interviene il consigliere Fortunato che chiede il rinvio della discussione 

dell’allegato “A” ad una successiva seduta del Consiglio Comunale. 

 

Esce il consigliere Riccetti – presenti 11. 

 

Il Presidente pone in votazione la richiesta di rinvio che viene approvata con voti favorevoli 11 su 

presenti e votanti n. 11 consiglieri. 

 

Il consigliere anziano, prende atto che l’ultimo argomento dell’allegato “C” è di 1° convocazione e, 

pertanto, invita il Vice Segretario Generale a verificare il numero legale previo appello nominale. 

 

Eseguito l’appello risultano presenti in aula, oltre al Sindaco, n. 10 consiglieri e n. 14 assenti 

(Trapanesi, Pucci, Bagnano, Girolami, Riccetti, Piendibene, Stella, Di Gennaro, Mecozzi, Grasso, 

Perello, D’Angelo, De Paolis e Scilipoti). 

 

Il consigliere anziano constatata la mancanza del numero legale alle ore 11.05 dichiara chiusa la 

seduta. 

 



 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER INSTALLAZIONI ESTERNE (POSTE A CORREDO 

DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE)   
 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- PREMESSO CHE con deliberazione consigliare n. 60 del 22.12.2014, è stato approvato il 

Regolamento per l’installazione temporanea di elementi accessori su suolo pubblico (dehors); 
  
- CONSIDERATO CHE  l’attuale Amministrazione, sulla base di nuove e diverse esigenze, 

nonché per adeguare le installazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, 
n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione 
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”   ha  manifestato la propria 
volontà di apportare modifiche al  suddetto Regolamento; 

 
- VISTO il testo definitivo del nuovo “Regolamento per installazioni esterne  (poste a 

corredo di esercizi di somministrazione di cibi e bevande) “ 
 
- RILEVATO CHE il suddetto nuovo testo regolamentare è stato condiviso, nel corso di una 

serie di incontri  da parte del gruppo di lavoro cui hanno preso parte i seguenti Servizi: 
 
 Servizio 3 LL.PP. ed Opere Infrastrutturali  -  Servizio 7 Polizia Locale – Servizio 5 

Edilizia ed urbanistica patrimonio e paesaggistica – Servizio 6 Attività Produttive; 
 

 
VISTO il d.lgs 267/2000 e s.m.i. 
VISTO il D.P.R. 31/2017 

 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. APPROVARE il nuovo testo del “Regolamento per installazioni esterne  (poste a corredo 
di esercizi di somministrazione di cibi e bevande) “, redatto dal gruppo di lavoro suindicato. 

 
2. DARE ATTO che il Regolamento di cui al punto 1 sostituisce integralmente quello 

precedentemente approvato con deliberazione consigliare n. 60 del 22.12.2014. 
 
3. STABILIRE che il nuovo Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della 

presente  deliberazione. 
 
4. TRASMETTERE copia del  presente atto ai Servizi suindicati. 
 

INFINE il Consiglio Comunale, Stante la necessità di dare una pronta risposta agli operatori 

economici che necessitano di chiare indicazioni e linee guida per il corretto posizionamento delle 

proprie strutture, in particolare nel corrente periodo estivo di massima operatività 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 



 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

 Elena D'ambrosio   Giglio Marrani    

Atto firmato digitalmente Atto firmato digitalmente 

 


