
CITTA DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 150

del 22 giugno 2021

OGGETTO:

ADOZIONE DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (P.U.A.) DI
INIZIATIVA PRIVATA PER UN'AREA IN LOCALITÀ BRECCETO
PER LA REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO RESIDENZIALE E

ATTREZZATURE PUBBLICHE, AI SENSI DELLA LEGGE

REGIONALE N.° 16/2004.

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di giugno in Ariano Irpino, ore

17:00 Palazzo di Città, nella Sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è

riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

PRES.

Pranza Enrico Sindaco X

Grasso Carmine Vicesindaco X

Tarantino Veronica Assessore X

Cardinale Michela Assessore X

Molinario Pasqualino Assessore X

Ninfadoro Antonio Assessore X

6

Presiede il Sindaco Enrico Pranza.

Partecipa il Segretario Generale del Comune aw. Concettina Romano.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti, invita la Giunta a

deliberare sull'argomento in oggetto.



Il Dirigente dell'Area Tecnica

PREMESSO CHE:

-  con Decreto del Presidente della Provincia n.° 1 del 22/03/2010, pubblicato sul BURC n.° 34
del 03/05/2010, veniva approvato il P.U.C, del Comune di Ariano Irpino;

-  in data 21 dicembre 2020 prot. n.° 32244 i Sigg. Ciccarelli Valentina, D'Amore Diego,
Scaperrota Raimondo e Scaperrota Giovanni, in qualità di proprietari delle aree, harmo
presentato una proposta di Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) relativa a un'area di 7.593,00
mq sita in località Brecceto, ai sensi della Legge della Regione Campania n.° 16/2004 e
dell'art. 12 delle NTA del vigente P.U.C.;

DATO ATTO CHE:

-  l'ufficio ha svolto, in via preliminare, verifiche volte ad accertare che la proposta presentasse
i requisiti formali e qualitativi per assumere la configurazione di piano urbanistico attuativo
da sottoporre all'esame dell'Amministrazione. L'istruttoria effettuata riscontrò
l'incompletezza della documentazione richiedendo per le vie brevi integrazione documentale;

-  in data 09 marzo 2021, prot. n.° 6934, la parte trasmetteva integrazione documentale, agli atti
dell'Area Tecnica;

-  successivamente in data 14 maggio 2021, con nota avente prot. n.° 13229, si trasmetteva la
proposta di P.U.A. al UOD Genio Civile di Ariano Irpino, per l'espressione del dovuto parere
di competenza, ai sensi del D.P.R. n.° 308/2001 e L.R. n.° 16/2004;

CONSIDERATO CHE:

-  la proposta definitiva di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata in esame è
stata presentata dai soggetti privati proprietari delle aree e riguarda un'area di complessivi
7.593,00 mq in località Brecceto e ricadente in zona B1 del vigente P.U.C.: ̂'Riqualificazione
del Centro Urbano consolidato''''',

-  il piano urbanistico comunale e gli atti di programmazione degli interventi 2011 -2013, redatti
ed approvati ai sensi dell'art. 25 della L.R. n.° 16/2004, per la zona B1 indicano come obiettivi
strutturali del P.U.C.: "Il recupero e la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente,
la salvaguardia degli immobili di interesse storico - architettonico, la riqualificazione degli
spazi pubblici, la regolarizzazione e l'omogeneizzazione delle cortine edilizie, il
mantenimento dei caratteri edilizi e delle tipologie che costituiscono il tessuto edificato
originario"',

-  il P.U.A. proposto prevede la formazione di un insediamento residenziale, mediante la
creazione di n.° 4 (quattro) unità minime di intervento (U.M.L), oltre a prevedere opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, derivanti dagli obblighi dettati dal DM n.° 1444/68 e
dalla L.R.C. n.° 14/82;

-  le attrezzature pubbliche che derivano dal soddisfacimento dello standard richiesto consistono
in:

- parcheggi mq. 237,50;
-  istruzione mq. 475,00;
-  interesse comune mq. 237,50;
- verde mq. 950,00.

-  in aggiunta sono inoltre previste opere di urbanizzazione primaria consistenti nella
realizzazione:

- di un nuovo asse stradale, di penetrazione, come da previsione del P.U.C, avente una
lunghezza di circa 125,00 mi ed una sezione stradale di 7,00 mi di larghezza, con doppia
corsia carrabile per 5,60 mi e due marciapiedi laterali di 1,10 mi cadauno;



-  rete fognaria per lo smaltimento della acque nere e bianche, da realizzarsi lungo il predetto
asse viario, per soddisfare i bisogni del P.U.A., detta rete fognaria si allaccerà a quella
comunale esistente in località Brecceto;

-  rete idrica, elettrica, telefonica e gas metano saranno realizzate sempre lungo lo stesso asse
viario;

- rete di pubblica illuminazione lungo il nuovo asse viario;

RILEVATO CHE:

-  il piano proposto rientra tra i piani urbanistici attuativi previsti dagli artt. 26 e 27 della L.R.
n.° 16/04, in particolare tra i piani particolareggiati (comma 2 lettera a), di cui alla Legge n.°
1150/42, artt. 13 e 28;

-  il piano è rispondente a quanto previsto dal comma 1 lettera c) dell'art. 27 della L.R. n.° 16/04,
in quanto i proponenti proprietari delle aree su cui sono previsti gli interventi (fatta salva la
quota di area pubblica destinata a strada di progetto) detengono circa il 95% del complessivo
valore imponibile dell'area interessata dagli interventi e a tale scopo hanno fornito, a corredo
della proposta, copia degli atti di provenienza di tale immobile, oltre che l'atto di assenso
finalizzato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, dei restanti proprietari non
proponenti l'intervento;

-  con riferimento al vigente P.U.C., approvato con Decreto del Presidente della Provincia n.° 1
del 22/03/2010, pubblicato sul BURC n.° 34 del 03/05/2010, l'area oggetto d'intervento del
piano risulta assoggettata alla disciplina della zona omogenea B1 - ̂ 'Riqualificazione del
Centro Urbano consolidato''' - cui all'art. 12 delle N.T.A.;

-  lo stesso all'art. 12 delle N.T.A. prevede che: "l'attuazione degli interventi avviene con le
modalità di cui al precedente art. P", il quale stabilisce che: "le previsioni del PUC si attuano
mediante intervento edilizio diretto o mediante Piano Urbanistico Attuativo'';

-  come in precedenza evidenziato per la zona B1 gli obiettivi strutturali del P.U.C, indicano: "Il
recupero e la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, la salvaguardia degli
immobili di interesse storico - architettonico, la riqualificazione degli spazi pubblici, la
regolarizzazione e l'omogeneizzazione delle cortine edilizie, il mantenimento dei caratteri
edilizi e delle tipologie che costituiscono il tessuto edificato originario''''',

-  pertanto la proposta di Piano Urbanistico Attuativo presentata risulta rispondente ai criteri e
agli obiettivi generali sopra citati in quanto, oltre a realizzare un nuovo insediamento
residenziale, prevede anche nuove opere di urbanizzazione primaria e secondarie;

VISTI

la delibera G.R.C. n.° 834 del 11/05/2007 "Norme tecniche e direttive riguardanti gli
elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale
ed attuativa, come previsto dagli artt. 6 e 30 della L.R. n. 16 del 22 dicembre 2004 - Norme
sul governo del territorio

-  il Decreto n.l7 del 18/12/2009 del Presidente della Giunta Regionale della Campania,
"Regolamento di attuazione della Valutazione ambientale strategica (Vas) in Regione
Campanid\ pubblicata nel BURC n.° 77 del 21/12/2009, in merito all'attuazione in
Regione Campania delle disposizioni inerenti la Valutazione Ambientale Strategica di cui
al D.lgs. n. 152/2006, da applicarsi a tutti i piani e programmi che possono avere impatti
significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale che non siano stati precedentemente
considerati dagli strumenti sovraordinati (commi 1 e 4 dell'art.2);

-  il "Regolamento di attuazione per il governo del territorio''^ n. 5 del 04/08/2011, pubblicato
sul BURC della regione Campania n.° 53 del 08/08/2011 ed emanato ai sensi dell'art. 43 bis
della L.R.C. n.° 16/2004, che tra l'altro definisce i rapporti e le integrazioni che intercorrono



tra attività di pianificazione e processo di VAS, stabilisce a le competenze delle autorità
coinvolte confermando i contenuti del citato regolamento n.° 17/2009;

PRESO ATTO che il citato regolamento VAS della Regione Campania:
-  individua all'art. 2 comma 5 i piani o programmi che non sono di norma assoggettati a VAS,

ed in particolare al punto c): "/ PUA di riqualificazione urbanistica e/o architettonica, così
come stabiliti per norma o in previsione dello strumento urbanistico comunale^''

-  prevede inoltre airart.2 comma 7, che le amministrazioni procedenti, per tutti i piani e
programmi non sottoposti a VAS di cui sopra, valutano l'applicazione delle ipotesi di
esclusione e la dichiarano nel primo atto del procedimento di adozione del piano medesimo;

CONSIDERATO altresì che delibera n. 203 del 05/03.2010, la Regione Campania ha approvato
gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in regione Campania", che, tra
l'altro, stabiliscono che ''....per tutte le fattispecie ricadenti nelle esclusioni dalla VAS, quindi, il
soggetto proponente o il tecnico da questi incaricato potrà dichiarare, ai sensi degli articoli 38 e
47 del Dpr n. 445 del 2000, il criterio di esclusione dall'assoggettamento alla procedura di VAS
ai sensi del Regolamento VAS. Le amministrazioni procedenti, anche sulla scorta di tale
dichiarazione, valuteranno l'esclusione e potranno comunque, ove ritenuto necessario, disporre
lo svolgimento della verifica di assoggettabilità nonostante l'ipotesi di esclusione di cui al citato
comma 7, art. 2 del Regolamento VAS, motivando adeguatamente la decisione''"',

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto dichiarato dal tecnico incaricato dal soggetto
proponente, ai sensi degli articoli 38 e 47 del Dpr n. 445 del 2000, sussistere per il Piano attuativo
in questione le condizioni di esclusione di assoggettabilità alla VAS ai sensi art. 2 comma 5 punto
c) del citato regolamento, anche in relazione al modesto impatto sull'ambiente e sul patrimonio
culturale, tra l'altro già valutato in sede di approvazione del PUC;

RICHIAMATA la relazione istruttoria dell'Area Tecnica, avente prot. n.° 15656 del 11/06/2021,
con la quale espletato e concluso il procedimento istruttorio si accertava che:
-  la destinazione dell'area prevista nella proposta di piano è conforme alla disciplina urbanistica

vigente;
-  non sussistono elemento ostativi all'adozione del P.U.A. presentato con le prescrizioni di

seguito riportate:
-  la volumetria indicata non ha carattere prescrittivo e viene individuata ai soli fini del

calcolo degli abitanti insediati e della relativa determinazione degli standard urbanistici,
di cui al DM n.° 1444/68;

-  il PUA in esame non ha valore di permesso di costruire, sia per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione sia dei singoli interventi edilizi, e oggetto della presente
adozione e della successiva approvazione è lo sviluppo piano-volumetrico degli
interventi previsti, con l'approvazione della massima volumetria consentita nell'area pari
a 12.157,00 me.;

-  la successiva fase procedimentale, la cui istruttoria accerterà il calcolo delle volumetrie
di progetto e che determinerà il rilascio del permesso di costruire, non potrà in ogni caso
consentire una volumetria complessiva maggiore di quella massima ammissibile, oggetto
della presente adozione;

PRESO ATTO che la proposta di PUA in questione risulta conforme alla disciplina urbanistica e
che le elaborazioni del piano attuativo sono conformi a quanto richiesto dalla normativa regionale
in materia di redazione di piani urbanistici esecutivi (L.R. n. 16/2004 e relativo Regolamento di
attuazione in materia governo del territorio n. 5 del 4 agosto 201 l)m dal RUEC;



RITENUTO CHE per le suesposte motivazioni e in particolare di quanto espresso nella propria
relazione istruttoria prot. n.° 15656 del 11/06/2021 dell'Area Tecnica, non appaiono elementi
ostativi all'adozione del Piano Urbanistico Attuativo come configurato nella proposta presentata
dai soggetti privati proprietari delle aree, nonché con le osservazione e prescrizioni contenute nella
suddetta relazione istruttoria;

DATO ATTO CHE il PUA è composto dai sotto indicati elaborati, trasmessi in formato digitale
su supporto CD oltre che in formato cartaceo, che costituiscono parte integrate e sostanziale del
presente provvedimento :
-  relazione istruttoria prot. n.° 15656 del 11/06/2021 ;
-  allegato "A" alla relazione istruttoria prot. n.° 15656 del 11/06/2021 ;
-  documentazione progettuale del Piano Urbanistico Attuativo come di seguito elencati:

- Documentazione inoltrata con nota prot. n.° 32244 del 21/12/2020:
- Relazione geologica;

- Ali. A: relazione tecnica;

- Ali. B: bozza di convenzione;

- Ali. C: norme tecniche di attuazione;

- Ali. D: contabilità lavori;

- Ali. E: stralcio previsione PUC;
- Tavola AOl : planimetria di inquadramento;
- Tavola A02: rilievo planoaltimetrico;
- Tavola A03: profili terreno di rilievo;
- Tavola A04: planimetria di progetto con zonizzazione;
- Tavola A05: planimetria di progetto su base catastale;
- Tavola A06: planimetria urbanizzazioni primarie;
- Tavola A07: planimetria strada di progetto;
- Tavola A08: profili strada di progetto;
- Tavola A09: sezioni stradali;

- Tavola AIO: planimetria rete fognaria di progetto;
- Tavola Al 1 : profilo rete fognaria;
- Tavola A12: planimetria impianto pubblica illuminazione;
- Tavola Al3: planimetria rete idrica e gas;
- Tavola A14: planimetria rete telefonica e Enel;
- Tavola Al5: area da cedere al Comune

- Valutazione Previsionale Zonizzazione Acustica:

- Progetto planovolumetrico indicativo con schemi tipologie edilizia
- Documentazione integrativa inoltrata con nota prot. n.° 6934 del 03/03/2021 :
- Titoli di proprietà ditte lottizzanti;
- Procura generale Diego D'Amore;
- Dichiarazione assenso dei comproprietari;
- Scrittura privata per cessione diritti aree interessate;

- Documentazione catastale;
- Dichiarazione Vas resa da tecnico incaricato;

VISTI :

-  la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento prot. n. 15656 del 11/06/2021



-  i pareri di regolarità tecnico e contabile espressi dal dirigente dell'Area Tecnica e dell'Area
Finanziaria ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.° 267/2000;

VISTO:

-  la Legge della Regione Campania n. 16/2004 in particolare gli artt. 26 e 27;

-  Regolamento Regionale n. 5 del
-  la Legge n.° 1150 del 1942 in particolare gli artt. 13 e 28;
-  il D.lgs. 18/08/2000, n.° 267;

Propone alla Giunta Comunale

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui interamente richiamate e riportate:

1. DI ADOTTARE, ai sensi del combinato disposto degli art. 27 della L.R. 16/2004 e .art. 10
del Regolamento Attuativo n. 5/2011 della medesima legge nei testi vigenti, il PUA di
iniziativa privata, riguardante un'area di complessivi 7.593,00 mq in località Brecceto e
ricadente in zona HI del vigente P.U.C.: ''Riqualificazione del Centro Urbano consolidato''
composto dagli elaborati richiamati in premessa che, anche se non materialmente allegati alla
presente, ne formano parte integrante e sostanziale;

2. DI DARE ATTO che:

> il piano urbanistico comunale e gli atti di programmazione degli interventi 2011-2013,
redatti ed approvati ai sensi dell'art. 25 della L.R. n.° 16/2004, per la zona B1 indicano
come obiettivi strutturali del P.U.C.: "Il recupero e la rifunzionalizzazione del patrimonio
edilizio esistente, la salvaguardia degli immobili di interesse storico - architettonico, la
riqualificazione degli spazi pubblici, la regolarizzazione e l'omogeneizzazione delle
cortine edilizie, il mantenimento dei caratteri edilizi e delle tipologie che costituiscono il
tessuto edificato originario"',

> il P.U.A. proposto prevede la formazione di im insediamento residenziale, mediante la
creazione di n.° 4 (quattro) unità minime di intervento (U.M.I.), oltre a prevedere opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, derivanti dagli obblighi dettati dal DM n.° 1444/68
e dalla L.R.C. n.° 14/82;

> le attrezzature pubbliche che derivano dal soddisfacimento dello standard richiesto
consistono in:

parcheggi mq. 237,50;
istruzione mq. 475,00;
interesse comune mq. 237,50;
verde mq. 950,00.

3. DI PRENDERE ATTO :

-  della conformità alla strumentazione urbanistica vigente nel Comune di Ariano Irpino
come specificata nella relazione istruttoria dell'Area Tecnica prot.n. 15656 del 11/06/2021 ;

-  della dichiarazione resa dal tecnico incaricato dai soggetti proponenti, ai sensi degli
articoli 38 e 47 del Dpr n. 445 del 2000, con la quale si attesta che per il Piano attuativo
in questione sussistono le condizioni di esclusione di assoggettabilità alla VAS ai sensi art.
2  comma 5 punto c) del "Regolamento di attuazione della Valutazione ambientale
strategica (Vas) in Regione Campania" approvato con DPGR n. 17 del 18/12/2009, anche
in relazione al modesto impatto sull'ambiente e sul patrimonio culturale, tra l'altro già
valutato in sede di approvazione del PUC;

4. DI DEMANDARE al Responsabile del Procedimento ed al Dirigente dell'Area Tecnica gli
atti gestionali conseguenti ed in particolare:



la pubblicazione deiravviso di adozione del PUA sul BURC, nonché sull'Albo
pretorio online e la pubblicazione del PUA sul sito web del Comune, ai sensi dell'art.
10 comma 3 Regolamento di attuazione per il governo del territorio del 4 agosto 2011,
n.°5;

-  di depositare il PUA presso la Segreteria Comunale e presso l'Area Tecnica - SUE
per la libera visione a chiunque sia interessato anche per le eventuali osservazioni che
dovranno essere rese entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di
adozione sul BURC tramite PEC : protocollo.ariaiioirpino@asmer)ec.il o consegna a
mano all'ufficio Protocollo dell'Ente;

5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

f.to Arch. Giancarlo Corsane

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Dirigente Area Tecnica, a norma degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ariano Irpino lì 22.06.2021 IL DIRIGENTE AREA TECNICA
f.to Arch. Giancarlo Corsano

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

11 sottoscritto Dirigente Area Finanziaria, a norma degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.

Ariano Irpino lì 22.06.2021 IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Tommaso Infante

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la proposta di delibera sopra riportata e ritenuta la stessa meritevole di
accoglimento;
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata, corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile
espressi dai Dirigenti dell'Area Tecnica e dell'Area Finanziaria ai sensi deirart.49 del D.lgs. n.°
267/2000;

Con votazione unanime e palese, resa nelle forme di legge,

DELIBERA

dì approvare integralmente la suddetta proposta e quindi



6. DI ADOTTARE, ai sensi del combinato disposto degli art. 27 della L.R. 16/2004 e .art. 10
del Regolamento Attuativo n. 5/2011 della medesima legge nei testi vigenti, il PUA di
iniziativa privata, riguardante un'area di complessivi 7.593,00 mq in località Brecceto e
ricadente in zona B1 del vigente P.U.C.: '''Riqualificazione del Centro Urbano consolidato''
composto dagli elaborati richiamati in premessa che, anche se non materialmente allegati alla
presente, ne formano parte integrante e sostanziale;

7. DI DARE ATTO che :

> il piano urbanistico comunale e gli atti di programmazione degli interventi 2011-2013,
redatti ed approvati ai sensi dell'art. 25 della L.R. n.° 16/2004, per la zona B1 indicano
come obiettivi strutturali del P.U.C.: "// recupero e la rifunzionalizzazione del patrimonio
edilizio esistente, la salvaguardia degli immobili di interesse storico - architettonico, la
riqualificazione degli spazi pubblici, la regolarizzazione e l'omogeneizzazione delle
cortine edilizie, il mantenimento dei caratteri edilizi e delle tipologie che costituiscono il
tessuto edificato originario"'^

> il P.U.A. proposto prevede la formazione di un insediamento residenziale, mediante la
creazione di n.° 4 (quattro) unità minime di intervento (U.M.I.), oltre a prevedere opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, derivanti dagli obblighi dettati dal DM n.° 1444/68
e dalla L.R.C. n.° 14/82;

> le attrezzature pubbliche che derivano dal soddisfacimento dello standard richiesto
consistono in:

- parcheggi mq. 237,50;
- istruzione mq. 475,00;
- interesse comune mq. 237,50;
- verde mq. 950,00.

8. DI PRENDERE ATTO :

-  della conformità alla strumentazione urbanistica vigente nel Comune di Ariano Irpino
come specificata nella relazione istruttoria dell'Area Tecnica prot.n. 15656 del 11 /06/2021 ;

-  della dichiarazione resa dal tecnico incaricato dai soggetti proponenti, ai sensi degli
articoli 38 e 47 del Dpr n. 445 del 2000, con la quale si attesta che per il Piano attuativo
in questione sussistono le condizioni di esclusione di assoggettabilità alla VAS ai sensi art.
2  comma 5 pimto c) del "Regolamento di attuazione della Valutazione ambientale
strategica (Vas) in Regione Campania" approvato con DPGRn. 17 del 18/12/2009, anche
in relazione al modesto impatto sull'ambiente e sul patrimonio culturale, tra l'altro già
valutato in sede di approvazione del PUC;

9. DI DEMANDARE al Responsabile del Procedimento ed al Dirigente dell'Area Tecnica gli
atti gestionali conseguenti ed in particolare:

la pubblicazione dell'avviso di adozione del PUA sul BURC, nonché sull'Albo
pretorio online e la pubblicazione del PUA sul sito web del Comune, ai sensi dell'art.
10 comma 3 Regolamento di attuazione per il governo del territorio del 4 agosto 2011,
n.°5;

-  di depositare il PUA presso la Segreteria Comunale e presso l'Area Tecnica - SUE
per la libera visione a chiunque sia interessato anche per le eventuali osservazioni che
dovranno essere rese entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di
adozione sul BURC tramite PEC : protocollo.arianoirpino@asmepec.it o consegna a
mano all'ufficio Protocollo dell'Ente;

Inoltre, successivamente, stante l'urgenza

Con votazione unanime e palese, resa nelle forme di legge,



DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell'articolo 134, 4^
comma, del Decreto Legislativo n.° 267/2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Enrico FRANZA
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Aw. Concettìna Romano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

{art 124 del D.lgs. 267/2000)

Si certifica che, su conforme dichiarazione dell'impiegato addetto, copia della suestesa
deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs. 267/2000, a partire dal 2 B (ÌIU 2021

fto IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ariano Irpino, lì 2fl GIÙ 202)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

{art 134 del D.lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione:

□è divenuta esecutiva il essendo decorsi dieci giorni dalla sua
pubblicazione, {art 134, comma 3, D.lgs. 267/2000)

□è dichiarata immediatamente eseguibile per espressa deliberazione dell'Organo.
{art 134, comma 4, D.lgs. 267/2000)

f.to IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Ariano Irpino, lì 2 8 GiU 2021
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IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE IL PRESENTE ATTO È PUBBLICATO
ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DI QUESTO COMUNE AL N. REO.

GIÙ 909 pAL AL .
ARIANO IRPINO, LI 2 8 Gin m

LTMPIEGATO ADDETTO

Per copia conforme, ad uso amministrativo.

Ariano Irpino, lì o n «, >6)0 202/^ ILFUNZI ESPONSABILE


