CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46
OGGETTO: Prot. n. 08 dell’11/09/2019 - Gruppo consiliare Obiettivo Città: richiesta istituzione
Commissione Speciale di indagine su “installazione delle passerelle per disabili nelle borgate di
Marinella di Selinunte e Triscina.
L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di novembre dalle ore 9,45 in poi in
Castelvetrano e nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio
Comunale in data 22/11/2019 n. 45297, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.
Presiede l'adunanza il Presidente Avv. Patrick CIRRINCIONE.
Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Avv. Simone Marcello CARADONNA.
Presenzia ai lavori, ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 7/92, l’Assessore Barresi.
Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 17 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica.
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CONSIGLIERI
MARTIRE Calogero
VIOLA Vincenza
STUPPIA Salvatore
CURIALE Giuseppe
MANDINA Angela
CIRRINCIONE Patrick
FOSCARI Filippo
CAPPADONNA Manuela
DI BELLA Monica
MALTESE Ignazio
CAMPAGNA Marco
MILAZZO Rosalia

pres. Ass.
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
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CONSIGLIERI
CASABLANCA Francesco
ABRIGNANI Angelina
CRAPAROTTA Marcello
DITTA Rossana
MANUZZA Antonino
VIRZI’ Biagio
GIANCANA Antonio
CALDARERA Gaetano
COPPOLA Giuseppa
BONASORO Maurizio
LIVRERI Anna Maria
CORLETO Anna

pres.

ass.
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

La seduta è pubblica ed in prosecuzione.
Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente
punto avente per oggetto: come sopra.

IL PRESIDENTE
Introduce il quinto punto posto all’O.d.G.: “Prot. n. 08 dell’11/09/2019 - Gruppo consiliare
Obiettivo Città: richiesta istituzione Commissione Speciale di indagine su “installazione
delle passerelle per disabili nelle borgate di Marinella di Selinunte e Triscina”, dando
lettura della proposta di deliberazione munita del parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa (all. A).
Chiede di intervenire:
CURIALE: Chiede una sospensione.
Il Presidente, non essendoci interventi contrari, accoglie la richiesta del Consigliere
Curiale e sospende la seduta. Sono le ore 11,20. Alla ripresa alle ore 11,40 invita il Vice
Segretario Generale a chiamare l’appello ed accertata la presenza di n. 16 consiglieri (all.
B), dichiara valida la seduta e prosegue nei lavori.
Apertosi il dibattito chiedono di intervenire:
MARTIRE: Dichiara che nonostante questa Amministrazione ha sbandierato ai quattro
venti di aver installato le passerelle per i disabili sull’arenile delle borgate marinare grazie
ai fondi donati dal Gruppo del M5S alla Regione(circa euro 20.000,00) da un sopralluogo
effettuato, con relativa documentazione fotografica, si è accertato che non erano fruibili
dai portatori di handicap, si interrompevano a circa 20 metri dall’arenile, senza nessuna
piattaforma che garantisse al disabile di poter girare in piena autonomia, coperte dalla
sabbia, intralciate dalle biciclette e tutto cìò ha fatto fare una pessima figura ad una città
con una grande vocazione turistica, dimostrando la scarsa efficienza ed incapacità
dell’Amministrazione a garantire dei servizi essenziali e di civiltà. Dichiara che il percorso
da intraprendere era quello di informarsi con le associazioni di categoria , l’ASP, con
coloro i quali hanno avuto in passato esperienze in materia, così ci si sarebbe resi conto
che c’erano strumenti diversi per potere allocare delle passerelle funzionali o utilizzare al
meglio quelle che si avevano. Dichiara, inoltre, che sarebbe opportuno capire quanto sono
costate queste passerelle, quali fondi sono stati utilizzati ed in che modo, se il costo
sostenuto è adeguato al risultato,se esiste una certificazione su tale allocazione, quale
materiale è stato utilizzato e da dove proviene, quindi da ciò l’esigenza dell’istituzione
della Commissione Speciale che accerti quanto sopra premesso.
ASSESSORE BARRESI: Dichiara che le passerelle installate per questa stagione estive
sono le stesse identiche a quelle montate negli anni precedenti, circa 90 metri lineari
conservate negli stabilimenti SAICA, basandosi su una relazione precedente presentata al
Demanio e per quanto riguarda l’idoneità per l’accesso ai disabili sono state collocate
dove c’erano strade asfaltate e non ci fosse un dislivello eccessivo. Dichiara che dovendo
fare una selezione ha individuato determinate strade, ampiamente pubblicizzate e
segnalate all’inizio di ogni strada, per quanto riguarda Selinunte invece ne è stata
installata solo una allo Scalo di Bruca. Dichiara di essere stupita dalla richiesta
dell’istituzione della Commissione Speciale per il malfunzionamento delle passerelle ed il
notevole costo, circa euro seimila del fondo di euro 20.000,00 donati dal Gruppo del M5S
alla Regione.
Escono: Curiale e Maltese presenti n. 14.
PRESIDENTE: Invita i Consiglieri a non interrompere l’Assessore Barresi e ricorda che
martedì 03/12/19 ci sarà un Consiglio Comunale aperto all’AIAS per trattare le
problematiche delle disabilità a Castelvetrano.
ASSESSORE BARRESI: Dichiara di non accettare di essere tacciata di mancata
sensibilità da persone che non la conoscono.
A questo punto il Presidente. Visto il clima particolarmente acceso, sospende la seduta.
Sono le ore 12,00. Alla ripresa alle ore 12,05 invita il Vice Segretario Generale a chiamare
l’appello ed accertata la presenza di n. 16 consiglieri (all. C), dichiara valida la seduta e
prosegue nei lavori.
Chiedono di intervenire:

ASSESSORE BARRESI: Dichiara che durante la stagione estiva non è pervenuta agli
uffici o personalmente a lei alcuna lamentela in merito al malfunzionamento o
posizionamento delle passerelle, quindi trova molto singolare questa polemica a stagione
ormai passata. Dichiara che questa Amministrazione dall’atto del suo insediamento ha
fatto sue le problematiche dei disabili e garantisce che il prossimo anno sarà pianificato
tutto per tempo e sarà garantito un servizio ancora migliore. Ribadisce che le passerelle
sono state installate con euro 6.000,00 del fondo donato al Comune ammontante a euro
20.000,00 dai Deputati Regionali del Movimento, l’Ente ha sostenuto solo il costo del
bollettino demaniale di euro 115,00.
DI BELLA: Dichiara che a suo modo di vedere il problema non è la corretta istallazione
delle passerelle che può essere perfettibile in futuro ma comunque dimostra una attività
della Amministrazione in tal senso, però l’istituzione di una Commissione Speciale deve
valere per il futuro ad evitare che certi fatti o atti compiuti dagli Organi Istituzionali
dell’Amministrazione possano ripetersi nel futuro ma soprattutto è volta a comprendere
come questi fatti si sono svolti e ritiene che la questione non chiara è l’utilizzo dei fondi
che il M5S manda ai Comuni, come questi meccanismi funzionano, come funziona questo
passaggio di denaro dall’associazione del M5S e nella fattispecie come è avvenuto questo
passaggio tra l’associazione ed il Comune di Castelvetrano.
MANUZZA: Dichiara che il passaggio di denaro non esiste, il Comune rimane Ente terzo,
in pratica l’associazione del M5S mette euro 20.000,00, pagherà direttamente l’azienda
installatrice ed al Comune arriva soltanto l’opera finita. Dichiara che tutto ciò lo ha appreso
al momento dall’Assessore Barresi che ha curato il tutto.
MARTIRE: Rilegge la richiesta di istituzione della Commissione Speciale. Dichiara che
l’Assessore Barresi nel suo intervento ha proferito una serie di parole poco significative,
che manifestano una non conoscenza del problema ed il dato di fatto è che le passerelle
non sono utilizzabili e non fruibili. Dal punto di vista economico non si capisce
l’associazione del M5S cosa paga, quale tipo di progetto c’è dietro la fattura che è stata
emessa, quale agibilità è stata creata, creando una commistione di interessi che
l’Assessore non ha spiegato e per tale motivazioni chiede al Vicesegretario di acquisire la
documentazione della seduta odierna per andare a verificare se ci sono gli estremi per
una eventuale denuncia.
Esce Corleto presenti n. 15.
Il Presidente sospende la seduta. Sono le ore 12,35. Alla ripresa alle ore 12,50 invita il
Vice Segretario Generale a chiamare l’appello ed accertata la presenza di n. 16 consiglieri
(all. D), dichiara valida la seduta e, non essendoci altri interventi, mette in votazione per
appello nominale chiesto dal Consigliere Curiale la proposta di deliberazione.
Quindi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n. 5 voti favorevoli, n. 10 contrari e n. 1 astenuto resi, per appello nominale (all. E),
da n. 16 consiglieri presenti e n. 15 votanti;
RESPINGE
La richiesta prot. n. 08 dell’11/09/2019 - Gruppo consiliare Obiettivo Città per l’istituzione
di una Commissione Speciale di indagine su “installazione delle passerelle per disabili
nelle borgate di Marinella di Selinunte e Triscina.
Chiedono di intervenire:
DI BELLA: Dichiara che si è persa una occasione per fare chiarezza.
FOSCARI: Dichiara che si farà carico del problema per capire quale è il meccanismo che
da la possibilità di sfruttare i soldi donati all’Ente dall’associazione del M5S.

I DIREZIONE: Affari Generali
Programmazione e Sviluppo

CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

UFFICIO: Presidenza C.C.

Allegato “A”

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Istituzione Commissione speciale di Esaminata ed approvata dal Consiglio
indagine su “Installazione delle passerelle per disabili Comunale nella seduta
nelle borgate di Marinella di Selinunte e Triscina,
considerato il mal funzionamento e il mancato utilizzo in
seguito ad una collocazione poco funzionale delle
stesse passerelle, in considerazione delle numerose
lamentele manifestate da parte degli utenti, in
considerazione del notevole costo sostenuto per
l’installazione delle stesse” .

del________________________
con deliberazione n. __________
Dichiarata immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R.
44/91:
 NO
 SI
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrative esprime
parere:
FAVOREVOLE_________________________________
_____________________________________________
Data 19/11/2019

IL RESPONSABILE

f.to Maria Morici

Lì________________
L’ASSESSORE RELATORE

__________________________

Lì 19/11/2019
L’UFFICIO PROPONENTE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime
parere:

f.to Istruttore Direttivo Enrico Caruso ____________________________________________________
____________________________________________________
________________________________________________
Data_____________

IL RESPONSABILE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA €. ______________________

AL CAP.___________ IPR N.________________

Data,_________________

IL RESPONSABILE

La Responsabile della I Direzione
(dott.ssa Maria Morici)
PREMESSO:
CHE lo Statuto Comunale vigente, prevede all’art. 15 che:
1. E’ facoltà del consiglio comunale istituire al suo interno commissioni di indagini su
qualsiasi materia attinente all’amministrazione comunale.
2. La composizione delle commissioni è quella di cui all’art. 10, comma 15. La sua durata
è decisa dal consiglio, assicurando che in seno alla commissione sia garantita la
rappresentanza di tutti i gruppi consiliari. Il consiglio deve fissare il termine entro il
quale la commissione deve riferire al consiglio comunale.
3. Per la nomina del presidente e del vice presidente e per il funzionamento delle
commissioni si applicano le disposizioni regolamentari sulle commissioni permanenti.
CHE l’art. 12 del Regolamento delle Commissioni Consiliari prevede che:
1. Le commissioni speciali e di indagine sono regolate dalle stesse norme previste per le
commissioni consiliari permanenti.
2. E’ in ogni caso il Consiglio comunale a stabilire l’oggetto, il termine, lo scopo ed ogni altra
regola aggiunta a quanto sopra disposto purchè non contraddittoria;

VISTA la richiesta del Gruppo Consiliare di “Obiettivo Città”, Prot. 08/Pres
dell’11/09/2019, con la quale si chiede l’istituzione di una Commissione Speciale di
indagine su “Installazione delle passerelle per disabili nelle borgate di Marinella di
Selinunte e Triscina, considerato il mal funzionamento e il mancato utilizzo in seguito ad
una collocazione poco funzionale delle stesse passerelle, in considerazione delle
numerose lamentele manifestate da parte degli utenti, in considerazione del notevole
costo sostenuto per l’installazione delle stesse” .” ;
VISTO il verbale della Conferenza dei Capigruppo n. 9 del 31/10/2019, dove al
punto 5 dell’Ordine del Giorno, in merito all’istituzione della Commissione speciale di
indagine di cui al prot. 08 dell’11/09/2019, la Conferenza dei Capigruppo, a maggioranza,
con favorevoli Abrignani, Campagna, Casablanca, Martire e Milazzo chiede che il
Consiglio Comunale istituisca la relativa Commissione speciale di indagine, proponendo:
 Oggetto: “Installazione delle passerelle per disabili nelle borgate di Marinella di
Selinunte e Triscina, considerato il mal funzionamento e il mancato utilizzo in
seguito ad una collocazione poco funzionale delle stesse passerelle, in
considerazione delle numerose lamentele manifestate da parte degli utenti, in
considerazione del notevole costo sostenuto per l’installazione delle stesse”;
 Durata della stessa di 30 giorni e che, al termine, riferisca al Consiglio Comunale;
 Scopo “prevenire il verificarsi della stessa problematica negli anni a venire, allo
scopo di identificare i giusti criteri di allocazione che possano rendere fruibili le
stesse in maniera adeguata, di verificare l’adeguatezza dei costi sostenuti”;
RILEVATO che i Capigruppo di cui sopra, favorevoli all’istituzione di detta
Commissione Speciale di indagine, dichiarano espressamente di rinunciare al gettone
di presenza per la partecipazione alle sedute della Commissione speciale di indagine,
ad eccezione del Capogruppo Manuzza che si dichiara contrario alla costituzione di
tale commissione ritenendo che tale materia non merita la costituzione di un’apposita
commissione;

VISTI gli artt. 10 e 15 dello Statuto Comunale e 12 del Regolamento delle
Commissioni Consiliare;
VISTO l’art. 32 della Legge 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, modificata dalla L.R.
n. 30/2000;
Per quanto sopra, che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1. Di istituire la Commissione Speciale di indagine su “Installazione delle passerelle per
disabili nelle borgate di Marinella di Selinunte e Triscina, considerato il mal
funzionamento e il mancato utilizzo in seguito ad una collocazione poco funzionale delle
stesse passerelle, in considerazione delle numerose lamentele manifestate da parte
degli utenti, in considerazione del notevole costo sostenuto per l’installazione delle
stesse” , con le modalità ed i poteri connessi all’espletamento dell’incarico in premessa
specificato.
2. Di riferire al Consiglio Comunale, alla conclusione dei lavori, stabiliti in gg. 30
dall’insediamento della Commissione stessa.
3. Di dichiarare la proposta immediatamente esecutiva al fine di consentire alla
Commissione di iniziare al più presto la propria attività.

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
Istruttore Direttivo Enrico Caruso

IL RESPONSABILE DELLA I DIREZIONE
dott.ssa Maria Morici

Prot. n. 08/Pres dell’11/09/2019
Al Sig. Sindaco
del Comune di Castelvetrano
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
di Castelvetrano
A gli organi di stampa
Oggetto: richiesta di costituzione commissione speciale di indagine.
I sottoscritti consiglieri comunali Calogero Martire, Curiale Giuseppe, Stuppia Salvatore e
Viola Vincenza, facenti parte del gruppo consiliare Obiettivo Città, in riferimento alla installazione
delle passerelle per disabili nelle borgate di Marinella di Selinunte e Triscina, considerato il mal
funzionamento e il mancato utilizzo in seguito ad una collocazione poco funzionale delle stesse
passerelle, in considerazione delle numerose lamentele manifestate da parte degli utenti, in
considerazione del notevole costo sostenuto per l’installazione delle stesse, al fine di prevenire il
verificarsi della stessa problematica negli anni a venire, allo scopo di identificare i giusti criteri di
allocazione che possano rendere fruibili le stesse in maniera adeguata, di verificare l’adeguatezza
dei costi sostenuti desiderano ai sensi dell’articolo 12 del regolamento delle commissioni consiliari
istituire una commissione di indagine, senza l’attribuzione del gettone di presenza per i partecipanti
alla stessa.
Castelvetrano 11/09/2019

F.to Calogero Martire
F.to Curiale Giuseppe
F.to Viola Vincenza
F.to Stuppia Salvatore

Allegato “B”

SEDUTA del 29/11/2019
APPELLO ripresa dopo la sospensione ore 11,40
Elenco dei Consiglieri presenti
COGNOME E NOME
1

MARTIRE CALOGERO

2

VINCENZA VIOLA

3

SALVATORE STUPPIA

4

GIUSEPPE CURIALE

5

ANGELA MANDINA

6

PATRICK CIRRINCIONE

7

FILIPPO FOSCARI

8

MANUELA CAPPADONNA

9

MONICA DI BELLA

10 IGNAZIO MALTESE
11 MARCO CAMPAGNA
12 ROSALIA MILAZZO
13 FRANCESCO CASABLANCA
14 ANGELINA ABRIGNANI
15 MARCELLO CRAPAROTTA
16 ROSSANA DITTA
17 ANTONINO MANUZZA
18 BIAGIO VIRZI'
19 ANTONIO GIANCANA
20 GAETANO CALDARERA
21 GIUSEPPA COPPOLA
22 MAURIZIO BONASORO
23 ANNA MARIA LIVRERI
24 ANNA CORLETO

PREF

presente

Art. 3, comma 7,
L.R. 17/2016

X

786

X

578

assente

X

561

X

471

X

443

X

440

X

418

X

393

X

365

X

364

X

357

X

286

X

264

X

248

X

243
225

X
X

179

X

159

X

108

X

106

X

84

X

72

X

67

X

P. 16

Allegato “C”

SEDUTA del 29/11/2019
APPELLO ripresa dopo la sospensione ore 12,05
Elenco dei Consiglieri presenti
COGNOME E NOME
1

MARTIRE CALOGERO

2

VINCENZA VIOLA

3

SALVATORE STUPPIA

4

GIUSEPPE CURIALE

5

ANGELA MANDINA

6

PATRICK CIRRINCIONE

7

FILIPPO FOSCARI

8

MANUELA CAPPADONNA

9

MONICA DI BELLA

10 IGNAZIO MALTESE
11 MARCO CAMPAGNA
12 ROSALIA MILAZZO
13 FRANCESCO CASABLANCA
14 ANGELINA ABRIGNANI
15 MARCELLO CRAPAROTTA
16 ROSSANA DITTA
17 ANTONINO MANUZZA
18 BIAGIO VIRZI'
19 ANTONIO GIANCANA
20 GAETANO CALDARERA
21 GIUSEPPA COPPOLA
22 MAURIZIO BONASORO
23 ANNA MARIA LIVRERI
24 ANNA CORLETO

PREF

presente

Art. 3, comma 7,
L.R. 17/2016

X

786

X

578

assente

X

561

X

471

X

443

X

440

X

418

X

393

X

365

X

364

X

357

X

286

X

264

X

248

X

243
225

X
X

179

X

159

X

108

X

106

X

84

X

72

X

67

X

P. 16

Allegato “D”

SEDUTA del 29/11/2019
APPELLO ripresa dopo la sospensione ore 12,50
Elenco dei Consiglieri presenti
COGNOME E NOME
1

MARTIRE CALOGERO

2

VINCENZA VIOLA

3

SALVATORE STUPPIA

4

GIUSEPPE CURIALE

5

ANGELA MANDINA

6

PATRICK CIRRINCIONE

7

FILIPPO FOSCARI

8

MANUELA CAPPADONNA

9

MONICA DI BELLA

10 IGNAZIO MALTESE
11 MARCO CAMPAGNA
12 ROSALIA MILAZZO
13 FRANCESCO CASABLANCA
14 ANGELINA ABRIGNANI
15 MARCELLO CRAPAROTTA
16 ROSSANA DITTA
17 ANTONINO MANUZZA
18 BIAGIO VIRZI'
19 ANTONIO GIANCANA
20 GAETANO CALDARERA
21 GIUSEPPA COPPOLA
22 MAURIZIO BONASORO
23 ANNA MARIA LIVRERI
24 ANNA CORLETO

PREF

presente

Art. 3, comma 7,
L.R. 17/2016

X

786

X

578

assente

X

561

X

471

X

443

X

440

X

418

X

393

X

365

X

364

X

357

X

286

X

264

X

248

X

243
225

X
X

179

X

159

X

108

X

106

X

84

X

72

X

67

X

P. 16

Allegato “E”

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA del 29/11/2019
OGGETTO: Prot. n. 08 dell’11/09/2019 - Gruppo consiliare Obiettivo Città: richiesta istituzione Commissione Speciale
di indagine su “installazione delle passerelle per disabili nelle borgate di Marinella di Selinunte e Triscina

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE
COGNOME E NOME
1

MARTIRE CALOGERO

2

VINCENZA VIOLA

3

SALVATORE STUPPIA

4

GIUSEPPE CURIALE

5

ANGELA MANDINA

6

PATRICK CIRRINCIONE

7

FILIPPO FOSCARI

8

MANUELA CAPPADONNA

9

MONICA DI BELLA

10 IGNAZIO MALTESE
11 MARCO CAMPAGNA
12 ROSALIA MILAZZO
13 FRANCESCO CASABLANCA
14 ANGELINA ABRIGNANI
15 MARCELLO CRAPAROTTA
16 ROSSANA DITTA
17 ANTONINO MANUZZA
18 BIAGIO VIRZI'
19 ANTONIO GIANCANA
20 GAETANO CALDARERA
21 GIUSEPPA COPPOLA
22 MAURIZIO BONASORO
23 ANNA MARIA LIVRERI
24 ANNA CORLETO

PREF

SI

Art. 3, comma 7,
L.R. 17/2016

X

786

X

578

====

561

X

471
443

NO

====

X
Astenuto

440

X

418

X

393

X

365

X

364

X

357

====

====

286

====

====

264

====

====

248
243

X
====

225
179

====
X

====

====

159

X

108

X

106

====

====

84

====

====

72

X

67

X
5 SI
1 Astenuto

10 NO

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione
da parte del Consiglio Comunale.
IL PRESIDENTE
f.to Avv. Patrick CIRRINCIONE
Il Consigliere Anziano
f.to Vincenza VIOLA

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12

comma 2° della L.R. 44/91

Castelvetrano, lì _________________

ILSEGRETARIO GENERALE

Il Vice Segretario Generale
f.to Avv. Simone Marcello CARADONNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione
del messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio
dal ________________ al __________________
Castelvetrano, lì__________________________

IL MESSO COMUNALE
_________________________________________
_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla
relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91.
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________________

