
CITTÀ DI LECCE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 93 del 06/05/2021

OGGETTO:  LEGGE REGIONALE 10/06/2008 N. 13 "NORME PER L'ABITARE SOSTENIBILE" 
ART. 12 -  ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 1304 DEL 7 AGOSTO 2020. 
AGGIORNAMENTO DEGLI INCENTIVI RICONOSCIUTI DALL'APPLICAZIONE DEL 
"PROTOCOLLO ITACA" I.E.

L'anno 2021, addì sei del mese di Maggio alle ore 15:32, ora di convocazione 15:30, in audio video conferenza, 
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione -  ORDINARIA  -  ed in seduta pubblica per 
trattare gli argomenti indicati nell’apposito ordine del giorno.
Presiede il Presidente del Consiglio Avv. Carlo MIGNONE con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa 
Anna Maria GUGLIELMI

Intervengono i Signori:

Nome P A Nome P A
1 BAGLIVO ARTURO X 18 MIGNONE CARLO X
2 BATTISTA LUCIANO X 19 MOLA ERNESTO X
3 BORGIA GIANLUCA X 20 MOLENDINI GABRIELE X
4 CITRARO SAVERIO X 21 MURRI DELLO DIAGO COSIMO  X
5 COSTANTINI DAL SANT 

ALESSANDRO
X 22 OCCHINERI GIOVANNI X  

6 DELLA GIORGIA SERGIO X 23 ORLANDO EMANUELA X  
7 DE MATTEIS ANTONIO X 24 PALA GIORGIO  X
8 FAGGIANO LIDIA X 25 PASQUINO ANDREA X  
9 FINAMORE ANTONIO X 26 PATTI PIERPAOLO X  
10 FIORE ANDREA X 27 POLI BORTONE ADRIANA X  
11 GIANNOTTA MARCO X 28 POVERO PAOLA X  
12 GIORDANO ANGUILLA ROBERTO X 29 ROTUNDO ANTONIO X  
13 GRECO GIANMARIA X 30 SALVEMINI CARLO MARIA X  
14 GUIDO ANDREA X 31 SCORRANO GIANPAOLO  X
15 MARIANO MARIANO NATALIA  X 32 TRAMACERE ORONZINO X  
16 MARTINI SEVERO  X 33 VALENTE LUIGI X  
17 MELE GIULIO X  

PRESENTI: 28 ASSENTI: 5

Sono, altresì, presenti, come appresso indicato, i Componenti della Giunta Comunale:

Nome P A Nome P A

1 FORESIO PAOLO X 6 NUZZACI MARCO X

2 MIGLIETTA SILVIA X  7 VALLI ANGELA X

3 SIGNORE SERGIO  X 8 CICIRILLO FABIA ANNA X

4 MIGLIETTA RITA MARIA INES X  9 GNONI CHRISTIAN X  



5 DE MATTEIS MARCO  X



Presente il Consigliere straniero KULHARI.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 5) dell'O.D.G.: “LEGGE REGIONALE 10/06/2008 N. 13 "NORME 
PER L'ABITARE SOSTENIBILE" ART. 12 -  ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 1304 DEL 7 AGOSTO 2020. 
AGGIORNAMENTO DEGLI INCENTIVI RICONOSCIUTI DALL'APPLICAZIONE DEL "PROTOCOLLO 
ITACA"”

Interviene il Cons.re GRECO che espone le sue perplessità ed anticipa voto di astensione.

Intervengono i Cons.ri DE MATTEIS – MOLENDINI – GIORDANO ANGUILLA.

Relaziona l'ASSESSORE RITA MIGLIETTA.

Intervengono i Cons.ri POLI BORTONE – BATTISTA.

Risponde l'ASSESSORE RITA MIGLIETTA e fornisce i chiarimenti richiesti.

Interviene il Cons.re BAGLIVO che anticipa anche il suo voto favorevole.

Il Presidente del Consiglio, non essendoci ulteriori interventi, pone in votazione per appello nominale la proposta di 
deliberazione che a maggioranza dei presenti VIENE APPROVATA.

Si dà atto che al momento della votazione risultano connessi in audio video conferenza i seguenti Consiglieri:

PRESENTI N. 29:  BATTISTA - BAGLIVO - BORGIA – CITRARO - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA  – DE 
MATTEIS - FAGGIANO – FINAMORE - FIORE – GIANNOTTA - GIORDANO ANGUILLA – GRECO -  GUIDO - 
MARIANO MARIANO – MELE – MIGNONE - MOLA – MOLENDINI –  OCCHINERI – ORLANDO - PASQUINO -  PATTI 
– POLI BORTONE - POVERO – ROTUNDO – SALVEMINI - TRAMACERE – VALENTE.

ASSENTI N. 4: MARTINI - MURRI DELLO DIAGO - PALA – SCORRANO.

FAVOREVOLI N. 21:  BAGLIVO - BORGIA – CITRARO - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA  – DE MATTEIS 
- FAGGIANO – FIORE – GIANNOTTA -  MARIANO MARIANO – MELE – MIGNONE - MOLA – MOLENDINI –  
OCCHINERI – ORLANDO - PATTI – POVERO – ROTUNDO – SALVEMINI -  VALENTE.

ASTENUTI N. 8: BATTISTA - FINAMORE - GIORDANO ANGUILLA – GRECO -  GUIDO - PASQUINO - POLI 
BORTONE – TRAMACERE.

Per cui

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su Relazione dell’Assessore alle Politiche Urbanistiche Arch. Rita MIGLIETTA

PREMESSO CHE:



• Con legge regionale del 10 giugno 2008, n. 13 “Norme per l’abitare sostenibile”, la Regione Puglia ha 
inteso promuovere ed incentivare la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico, sia nelle 
trasformazioni territoriali ed urbane, sia nella realizzazione di opere di edilizia pubblica e privata, e 
all’art. 3 (Funzioni della Regione, delle Provincie e dei Comuni), la predetta Legge Regionale ha 
stabilito che, per eseguire gli obiettivi di cui innanzi, i Comuni esercitano in particolare le funzioni 
concernenti:

a) la realizzazione di strumenti di governo del territorio e l’integrazione di quelli esistenti secondo i contenuti 
della presente legge;
b) la concessione di incentivi ai sensi dell’articolo 12;
c) il monitoraggio, la verifica e il controllo, di concerto con la Regione, sulla realizzazione degli interventi di 
cui alla presente legge, al fine di verificare la regolarità della documentazione, nonché la conformità delle 
opere realizzate alle risultanze progettuali;
d) la revoca dei titoli abilitativi ai sensi dell’articolo 15, comma 2.

• L’art. 12 della legge (incentivi) stabilisce poi che:
1. I Comuni possono prevedere in favore di coloro che effettuano interventi di edilizia sostenibile 
secondo i requisiti fissati dal disciplinare tecnico di cui all’articolo 10:
a) riduzioni dell’ICI, di altre imposte comunali, degli oneri di urbanizzazione secondaria o del costo 
di costruzione di cui agli articoli 16 e 17 del D.p.r. 380/2001, con particolare riferimento all’edilizia 
residenziale sociale, e in misura crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità 
ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate, di risparmio idrico e di altri 
requisiti di sostenibilità energetico-ambientale di cui alla presente legge;
b) incrementi fino al 10 per cento del volume consentito dagli strumenti urbanistici vigenti, al netto 
delle murature, per gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento, di sostituzione e di 
ristrutturazione degli edifici esistenti, compatibilmente con i caratteri culturali e ambientali degli 
edifici e dei luoghi e nel rispetto dei limiti di densità edilizia e distanza fra i fabbricati fissati dal 
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di 
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e 
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da 
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, 
ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), e delle quantità complessive minime fissate 
dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica). Tali incrementi non 
costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali.

• L'A.C. intende promuovere la sostenibilità ambientale, migliorare la qualità della vita in città, tutelare 
l’ambiente e lo sviluppo socio-economico sostenibile mediante la gradazione degli incentivi 
previsti dal citato art. 12  dalla Legge Regionale 13/2008;

• la Regione Puglia, in riferimento al Sistema di certificazione di Sostenibilità ambientale degli edifici, 
con la delibera della Giunta Regionale n. 3 del 16/01/2013 ha approvato il “Sistema di valutazione del 
livello di sostenibilità ambientale degli edifici” ed il “Protocollo ITACA PUGLIA 2011 – EDIFICI 
RESIDENZIALI”;

• l’Amministrazione Comunale di Lecce, in attuazione dell’art. 12 della L.R. 13 del 10/06/2008 ed al 
fine di incentivare lo sviluppo dell’edilizia sostenibile, con le deliberazione di Consiglio Comunale n. 
99 del 18/12/2014 e di aggiornamento n. 76 del 12/07/2018 ha regolamentato gli incentivi sia 
volumetrici, che di riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione per 



l’edilizia residenziale sociale, di cui agli art. 16-17 del Dpr 380/2001, in funzione del livello di 
sostenibilità ambientale degli edifici  raggiunto;

• la Regione Puglia con la D.G.R. n. 1304 del 07/08/2020 ha approvato la “Certificazione di 
sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale e non residenziale ai sensi dell’art. 9 della legge 
regionale 10 giugno 2008, n. 13 “Norme per l’abitare sostenibile”. Aggiornamento delle procedure 
del Sistema di Valutazione Protocollo ITACA PUGLIA e definizione delle procedure per 
l’effettuazione dei controlli e l’irrogazione delle sanzioni” richiedendo ai comuni, che hanno adottato 
un sistema di graduazione degli incentivi, di procedere all'aggiornamento secondo lo schema 
“Allegato A” alla delibera regionale che individua sei livelli di gradazione degli incentivi;

TENUTO CONTO CHE:
• il Comune di Lecce ha sempre perseguito un’azione amministrativa costante in direzione della 

sostenibilità ambientale attraverso le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 99 del 18/12/2014 e n. 
76 del 12/07/2018, non avendo invece previsto alcuna deliberazione relativa all'applicazione del 
“Protocollo ITACA” agli strumenti attuativi del PRG;

RITENUTO
• di dar corso alle innovazioni necessarie nel settore delle costruzioni edilizie stabilendo che i nuovi 

piani urbanistici esecutivi, le progettazioni e realizzazioni delle nuove costruzioni ed il recupero del 
patrimonio edilizio esistente debbano essere aderenti ai criteri succitati;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:
• Gli incentivi previsti dall’art. 12 della Legge Regionale del 10 giugno 2008, n. 13 “Norme per 

l’abitare sostenibile” sono applicabili ad interventi di nuova edificazione e di ampliamento, di 
sostituzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti e devono essere graduati dai comuni in modo 
tale da migliorare la qualità urbana nella pianificazione urbanistica esecutiva, negli accordi di 
programma, nei piani di settore, negli interventi di rigenerazione urbana di ambiti degradati.

• La graduazione degli incentivi viene formulata per:
▪ Piani Urbanistici Esecutivi (piani di lottizzazione, accordi di programma, piani di recupero, 

piani di settore, …);
▪ Interventi di social housing.
▪ Interventi di edilizia privata.

• L’incremento volumetrico, oltre il massimo consentito dallo strumento urbanistico, si calcola come 
prodotto di superficie utile per altezza utile ferme restando le seguenti limitazioni:

▪ quelle inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi 
tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle 
attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi. Pertanto gli indici e i parametri 
urbanistici/edilizi fissati dalle rispettive zone nelle N.T.A., ai fini della concessione del bonus 
volumetrico, se non rispettabili, devono essere riferiti a quelli massimi prescritti nel decreto 
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e per le altezze, in caso di demolizioni e ricostruzioni, al 
fine di usufruire dell’incentivo, si deve fare riferimento ai palazzi circostanti (art 8 punto 2 
primo comma);



▪ il rispetto delle quantità complessive minime fissate dall’articolo 41 sexies della legge 17 
agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica nazionale) e successive modifiche e integrazioni e 
cioè la previsione di appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato 
per ogni dieci metri cubi di costruzione.

DATO ATTO CHE
• per incentivare le sostituzioni edilizie che comportano comunque un minor consumo di territorio e 

conseguente riqualificazione del tessuto urbano, in linea con le politiche attuali di rigenerazione 
urbana intraprese dall’Amministrazione Comunale, con la presente delibera si intende graduare il 
bonus volumetrico e gli incentivi fiscali in relazione ai risultati della certificazione e del relativo 
livello di sostenibilità raggiunto, in applicazione del sistema di valutazione di sostenibilità approvato 
dalla Regione;

Tanto premesso e considerato,

si sottopone al Consiglio Comunale la presente proposta di deliberazione, al fine dell’assunzione delle 
determinazioni di competenza in merito all'approvazione degli incentivi riconosciuti dall'applicazione del 
“Protocollo ITACA” per come previsti dalla Legge Regionale 10/06/2008 n. 13 “Norme per l’abitare 
sostenibile” art. 12 in attuazione della D.G.R. 1304 del 7 agosto 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le considerazioni di cui in premessa e considerando:

• che è opportuno incentivare le sostituzioni edilizie residenziali al fine di ottenere un minor consumo 
di territorio e una conseguente riqualificazione del tessuto urbano, in linea con le politiche attuali di 
rigenerazione urbana intraprese dall’Amministrazione Comunale;

• che a tal fine si ritiene opportuno graduare il bonus volumetrico e gli incentivi fiscali in relazione ai 
risultati della certificazione e del relativo livello di sostenibilità raggiunto, in applicazione del sistema 
di valutazione di sostenibilità approvato dalla Regione;

• Udita la relazione dell’Assessore all’Politiche urbane arch. Rita Miglietta e fattala propria;
• Vista la legge fondamentale Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 ed in particolare l’art 41 sexies;
• Visto il Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
• Visti gli articoli 16 e 17 del DPR 380/2001 e s.m.i.;
• Vista la Legge Regionale 10 giugno 2008, n.13;
• Vista la Legge Regionale n. 14/2009 e smi.;
• Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1471/2009;
• Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2272 del 24.11.2009;
• Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1304 del 07/08/2020;
• Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 12/07/2018;
• Visto il relativo parere della Commissione Consiliare in data 14/04/2021;
• Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267;
• Visto lo Statuto Comunale;



Con voti favorevoli n. 21, astenuti n. 8 espressi nei modi di legge il cui dettaglio è sopra riportato

DELIBERA

1. DI STABILIRE che è obiettivo dell'A.C. aderire alle finalità in applicazione della Legge Regionale n. 
13/2008 perseguendo i seguenti obiettivi:

• riqualificare le città e migliorare la qualità insediativa ed ecosistemica del territorio costruito;
• ridurre il consumo delle risorse con particolare riguardo ai consumi energetici, di acqua potabile, 

idrici e dei materiali;
• ridurre l’impatto ambientale causato dal settore dell’edilizia, in particolare dalla produzione di rifiuti, 

dal ciclo di vita dei materiali e dagli edifici;
• stimolare l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile e di materiali ecocompatibili;
• migliorare il benessere degli abitanti;
• dotare gli edifici di una certificazione di sostenibilità che oggettivi e renda visibile la migliore qualità 

degli edifici a più elevata prestazione ambientale;
• stimolare la domanda di edifici sostenibili;
• accrescere la consapevolezza di proprietari, affittuari, progettisti ed operatori immobiliari dei benefici 

di un edificio con elevate prestazioni ambientali;

2. DI STABILIRE che:

• gli incentivi previsti dall’art. 12 della Legge Regionale del 10 giugno 2008, n. 13 “Norme per 
l’abitare sostenibile” sono graduati dai comuni in modo tale da migliorare la qualità urbana nella 
pianificazione urbanistica esecutiva, negli accordi di programma, nei piani di settore, negli interventi 
di rigenerazione urbana di ambiti degradati.

• gli incentivi sono applicabili ad interventi di nuova edificazione e di ampliamento, di sostituzione e 
di ristrutturazione degli edifici esistenti.

• la graduazione degli incentivi viene formulata per:

• Piani Urbanistici Esecutivi (piani di lottizzazione, accordi di programma, piani di recupero, piani 
di settore, …);

• Interventi di social housing.
• Interventi di edilizia privata

3. DI STABILIRE la graduazione del valore percentuale dell’incremento volumetrico e degli incentivi 
finanziari associati al livello di sostenibilità secondo le seguenti tabelle:

Tabella 1 - INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE E DI AMPLIAMENTO, DI SOSTITUZIONE 
E DI  RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI ESISTENTI

LIVELLO DI INCREMENTO INCENTIVI ECONOMICI



SOSTENIBILITÀ VOLUMETRICO
Art. 12 comma 1 lett. b - 

L.13/2008

Art. 12 comma 1 lett. a – L.13/2008
SCONTO COSTO COSTRUZIONE E ONERI 

URB. SECONDARIA
INTERVENTI di 

SOCIAL HOUSING
ALTRI INTERVENTI

1 --- --- ---
2 5,00% --- ---
2,5 7,00% 30,00% ---
3 10,00% 60,00% 50,00%
4 10,00% 75,00% 70,00%
5 10,00% 85,00% 80,00%

Tabella 2 - STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO

LIVELLO DI 
SOSTENIBILITÀ

INCREMENTO 
VOLUMETRICO

Art. 12 comma 1 lett. b - 
L.13/2008

INCENTIVI ECONOMICI
Art. 12 comma 1 lett. a – L.13/2008

SCONTO COSTO COSTRUZIONE E ONERI 
URB. SECONDARIA

INTERVENTI di 
SOCIAL HOUSING

ALTRI INTERVENTI

1 --- --- ---
2 5,00% 25,00% ---
2,5 7,00% 40,00% ---
3 10,00% 60,00% 50,00%
4 10,00% 75,00% 70,00%
5 10,00% 85,00% 80,00%

4. DI STABILIRE che gli incentivi di cui all’art.12 della LR 13/2008, così come previsto al comma 4 dello 
stesso, sono cumulabili con altri contributi, compatibilmente con i criteri di cumulabilità previsti dagli 
incentivi nazionali e dalle norme regionali quali ad esempio gli incentivi addizionabili del bonus volumetrico 
del 5% secondo quanto previsto all’art. 12 del DL 28/2011;

5. DI STABILIRE che gli interventi di edilizia sostenibile dovranno essere certificati secondo le procedure 
indicate dalle norme regionali in materia ed in particolare dalla D.G.R. n. 1304 del 07/08/2020;

6. DI STABILIRE che per la realizzazione di interventi di edilizia sostenibile di cui alla presente 
deliberazione, le richieste dovranno essere complete di tutti i documenti indicati dalla D.G.R. n. 1304 del 
07/08/2020;

7. DI STABILIRE che l’incremento volumetrico, oltre il massimo consentito dallo strumento urbanistico, si 
calcola come prodotto di superficie utile per altezza utile ferme restando le seguenti limitazioni:



• quelle inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra 
spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività 
collettive, al verde pubblico o a parcheggi. Pertanto gli indici e i parametri urbanistici/edilizi fissati 
dalle rispettive zone nelle N.T.A., ai fini della concessione del bonus volumetrico, se non rispettabili, 
devono essere riferiti a quelli massimi prescritti nel decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e per le 
altezze, in caso di demolizioni e ricostruzioni, al fine di usufruire dell’incentivo, si deve fare 
riferimento ai palazzi circostanti (art 8 punto 2) primo comma);

• il rispetto delle quantità complessive minime fissate dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 
1942, n. 1150 (Legge urbanistica nazionale) e successive modifiche e integrazioni e cioè la previsione 
di appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi 
di costruzione;

8. DI STABILIRE, nel caso di richiesta di applicazione ad uno strumento urbanistico attuativo già 
convenzionato, l'applicazione dei bonus volumetrici dovrà seguire l'iter normativo di variante al piano stesso, 
secondo i dettami della normativa regionale vigente, con il reperimento del surplus di standard, e la 
valutazione prevista dalla L.R. 44/2012 e dal regolamento attuativo in materia di V.A.S. limitatamente alle 
nuove volumetrie inserite;

9. DI STABILIRE che la presente deliberazione è applicabile a tutte le richieste già presentate e per le quali 
non sia stato rilasciato il permesso di costruire;

10. DI STABILIRE che il quadro sanzionatorio, di decadenza parziale o totale degli incentivi ottenuti e 
validità della certificazione è quello stabilito dalla L.R. 13/2008 s.m.i.

11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento comporta riflessi indiretti sulla situazione finanziaria e 
non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione patrimoniale dell’ente.

                                                                      
IL CONSIGLIO COMUNALE

In seguito, vista la richiesta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione, per 
appello nominale dei Consiglieri presenti in audio video conferenza:

PRESENTI N. 29:  BATTISTA - BAGLIVO - BORGIA – CITRARO - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA  – DE MATTEIS - FAGGIANO – 
FINAMORE - FIORE – GIANNOTTA - GIORDANO ANGUILLA – GRECO -  GUIDO - MARIANO MARIANO – MELE – MIGNONE - MOLA – 
MOLENDINI –  OCCHINERI – ORLANDO - PASQUINO -  PATTI – POLI BORTONE - POVERO – ROTUNDO – SALVEMINI - TRAMACERE – 
VALENTE.

ASSENTI N. 4: MARTINI - MURRI DELLO DIAGO - PALA – SCORRANO.

FAVOREVOLI N. 21:  BAGLIVO - BORGIA – CITRARO - COSTANTINI DAL SANT – DELLA GIORGIA  – DE MATTEIS - FAGGIANO – FIORE – 
GIANNOTTA -  MARIANO MARIANO – MELE – MIGNONE - MOLA – MOLENDINI –  OCCHINERI – ORLANDO - PATTI – POVERO – ROTUNDO – 
SALVEMINI -  VALENTE.

ASTENUTI N. 8: BATTISTA - FINAMORE - GIORDANO ANGUILLA – GRECO -  GUIDO - PASQUINO - POLI BORTONE – TRAMACERE.

DELIBERA

Di dichiarare la presente, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del del D.Lgs. n. 267/00, immediatamente eseguibile.



I suddetti interventi sono integralmente riportati
nel resoconto stenotipico in atti.

Il Presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge
 Il Segretario Generale

dott.ssa Annamaria GUGLIELMI
(atto sottoscritto digitalmente)


