
COMUNE DI ALIMENA Via Catania,n.35
Cod. Fisc.00429940828
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COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Esecuzione Immediata

L'anno duemilasedici addì 12 del mese di Gennaio alle ore 13120 nel Comune di Alimena e

nell'Uffrcio Municipale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 13 della

L.R.26.08.1992, n.7 nonché dell'art.31 del vigente statuto comunale, si è riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei signori:

PRESENTE ASSENTE
STRACCI Alvise x
FEDERICO Francesco X
IPPOLITO Giacomo x
TEDESCO Roberto Pietro x
ALBANESE Maria Palma x

TOTALE a
J 2

Assume la Presidenza il Sindaco Dr. Alvise Stracci

che assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Maniscalco

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto

iscritto all'ordine del giorno.

N. I Reg.

Anno 2017

OGGETTO:
Approvazione e adozione della modulistica di riferimento
(moduli unificati e standardizzati) per la presentazione
dell'istanza del permesso di costruire (PdC), della segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA), comunicazione di inizio
lavori (CIL) e della comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA). LEGGE REGIONALE 10 agosto 2016, n. 16.
Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 giuqno 2001, n.380.



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione, a frcma del Responsabile dell'Area Tecnica, ad

oggetto: "Approvazione e adozione della modulistica di riferimento (moduli unfficati e standardizzati)
per la presentazione dell'istanza del permesso di costruire (PdC), della segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA), comunicazione di inizio lavori (C[) e della comunicazione di inizio lavori
asseverata (CILA). LEGGE REGIONALE 10 agosto 2016, n. 16. Recepimento del Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n.380. ", costituente parte integrante del presente atto;
Riconosciuta la necessità di prowedere in merito;
Ritenuto dover condividere le motivazioni riportate in essa;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione,
reso dal Responsabile dell'Area Tecnica;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. recante "Nuove norrne in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18

agosto 2000,n.267;
Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e s.m.i. recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e

re golamentari in mate ria edilizia" ;

Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni;
Visto il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" ;

Vista la Legge 10 agosto 2016, n. 16 - pubblicata nella G.U.R.S. n. 36 del 19 agosto 2016 - Supplemento
ordinario - parte I, di recepimento delle disposizioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.

380;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Tutto ciò premesso e considerato;

AD UNANIMITA' DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

Di approvare I'allegata proposta di deliberazione adottando il relativo pror,vedimento con il
preambolo, lamotivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa;

di approvare e adottare la seguente modulistica per gli interventi di edilizia - LEGGE REGIONALE 10

agosto 2016, n. 16. Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edllizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che allegata al
presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale:

- Modello n. 1 - Comunicazione di Inizio Lavori (C[);
- Modello n. 2 - Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA);
- Modello n. 3 - Comunicazione fine lavori e collaudo (CIL e CILA);
- Modello n. 4 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
- Modello n. 5 - Comunicazione fine lavori e collaudo (SCIA);
- Modello n. 6 - Denuncia Inizio Attività (DIA);
- Modello n. 7 - Permesso di Costruire (PdC);
- Modello n. 8 - Comunicazione inizio lavori (PdC);
- Modello n. 9 - Comunicazione fine lavori e collaudo (PdC e DIA);
- Modello n. 10 - Autocertificazione igienico sanitaria;
- Modello n. 1l - Richiesta/presentazione del certificato di agibilità;
- Modello n. 12 - Richiesta certificato di destinazione urbanistica;



di approvare lo schema di "Regolamento dr organizzazione e gestione operativa dello Sportello Unico
per l'Edilizia" costituito da 22 articoli, redatto ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e

s.m.i., recepito della Legge 10 agosto 2016, n. 16;

di disporre il deposito dello schema di "Regolamento di organizzazione e gestione operativa dello
Sportello Unico per l'Edilizia", presso la segreteria comunale per almeno 10 giomi, ai sensi dell'art. 5

dello statuto comunale;
di dare atto che il "Regolamento di organizzazione e gestione operativa dello Sportello Unico per
l'Edilizia" verrà approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 5 dello statuto comunale;
di disporre la pubblicazione dei modelli e lo schema di regolamento all'Albo Pretorio Comunale On
Line e sul Sito Intemet nella sezione dello Sportello Unico dell'Edilizia (SUE);
di dare atto che il mancato utrhzzo di tali modelli nella presentazione delle pratiche deve essere motivo
di rigetto delle istanze presentate;
di disporre che l'adozione della modulistica di riferimento suddetta (moduli unificati e standardizzati)
non preclude gli Uffici del SUE di, eventualmente, integrare ed adeguare tali moduli alle tnforcnaziom cd.

variabili in relazione alle specifiche normative che verranno emanate e ai Regolamenti Comunali.
Disporre che la presente determinazione andrà pubblicata nell'Albo on-line di Questo Comune per 15 gg.

consecutivi e sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.lg.vo
1410312013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

dffisione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art 12 comma 2 dellaL.R. 44199, onde consentire
l'invio della citata relazione all'assessorato regionale competente entro i termini.

Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

AD UNANIMITA' DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO

DICHIARA il presente pror,vedimento immediatamente esecutivo.
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Approvazione e adozione della moclulistica di riferimento (moduli unificati e standardizzati) per la
presentazione dell'istanza del permesso di costruire (PdC), della segnalazione cerlificata di inizio attività
(SCIA), comunicazione di inizio lavori (CIL.) e Cclle comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

LEGGE REGIONALE 10 agost«r 2016, n. 16. lìecepirnento delTesto Unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia appi'cvato con dcrieto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.

380

l:- RESPO.i§AE|r-E DELL'AR=A 3 TECNICA

Premesso che:

" la Conferenza delle regioni e delle orovince autoro;r,e iia sancito il 12 giugno 2014 l'Accordo ai sensi dell'aft. 9,

comma 2, lettera c), deldecreto legislativo 27 agostc 1997, n. 281 tra Governo, regioni, comuni, città metropolitane e
province, concernente I'adozione d! mcrduli unificati e rcrnplifi :i per la presentazione dell'istanza del "Permesso di

costruire" di cui all'aft, 20 del D,P.R. n. 380/20C1 e della segr,.,azione cefiificata di inizio attività (SCIA) di cui all'ar1.

19 della legge n. 24111990;
. il Decreto Legge 24 giugno 2014,n.90, converlito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,n.114, recante

"Misure Urgenti per la semplificazione e'la traspàrenza amministrativa e per l'efficienza degli Uffici giudiziari" che, in
materia di semplificazioni per cittadini e Pubbliche Arnririnistrazioni, ha previsto I'adozione di modelli standard validi
su tutto il territorio nazionale di moduli unii'icati r, ì^enìplificati per la presentazione dell'istanza del permesso dl

costruire (PdC) e della segnalazione certificata Ci inizio attrvità edilizia (SCIA) come da Accordo della Conferenza
Unificata del 12 giugno 2014tra ilGoverno, !e Fìegionie gliEntiLocali;

. la Conferenza unificata pfesQo la Presidenza c.lel Ccr-,siqlio dei [t4inistri ha sancito, nella seduta del 18 dicembre 2014
l'Accordo, ai sensi dell'art.9, comma !, iettera c) '.iel Cer;retc legislativo 27 agcsto 1997, n, 281,lra il Governo, le

Regioni e gli Enti locali, concerner:te l'adozcne tri rr,:duli unrlicati e standardizzati per la presentazione della
comunicazione cji inizio lavori (Cl,L).rr.,lii!,I.ri:ar::,',:li;lcni di inizio iavori asseverata (CILA) per gli interventi di
"edilizia libera" di cui ail'art. 6, comnta 2, [11, 'J. L'', c, iJ, e, r:-!:iis, ctel DPR 6 giugno 2001, n. 380:. l'art. 1, cornma 2, del sLrcldetto AccorCo alla streguzr ri:llorrale: 'a; sen.sl dell'articolo 24, comma 4, decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, conveftito, con modificazic,ni, dEilla legge 1l agosto 2014, n, 114, secondo cuii moduli unificati e
standardizzati costituiscono livelli essenzia[i cÌelle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su fuito il territorio nazictale e assicuranr: '! coorc' 'tmento informativo sfafi.stico e nformatico dei dati
dell'Arnmhbtrazbne statale, regionale e locale,le Regioni,0r,.rc sesssflta giorni dall'adozione in sede diconferenza
unificata, ove non abbiano già proweduto, adeguanc, in relazione alle specifiche normative regionali e di seltore, i
contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni
individuate come variabili. Entro /o sfesso termine, i Comuni adeguano la modulistica in uso sulla base delle
previsioni del presente accordo";

VIST0 che la Regione Siciliana, in virtÈr della cotnpetenza legislativa esclusiva riservata alla in materia"urbanistica" ai
sensidell'aft, 14, Iett. 0 dello Statuto autonomistico, ha recepito, con la Legge 10 agosto 2016, n. 16 - pubblicata nella
G"U"R,S" n. 36 del 19 agosto 2016 - Supplemento ordinario - parte l, le Cisposizioni del festo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decretc del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.

380:
t:



:

USTb che con l'art. 1 della Legge 10 agosttr ZCtO, n.lt6,.urnn,rll,.scner'stati recepiti in maniera dinamica, iseguenti
articolidel D.P,R. 6 giugno 2001, n.380 e s.rn.i.: i, 2,Zb!s,3, 3bis, 5, con esclusione della lettera h)delcomma 3,7, 8,

9bis, 11 ,12,13,14,18,20,21,23,23ter,24,25,'2C12.f7ttltt".2Lbis,.29,30;31,33,35,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,
46,47 ,48,49,50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. 63, 64. 65. iì6, 67, 69, 69, 70.71,72,73,74,75,76,77,
78,79,80,81,82,83,84,85,86,97,98,90,91,92,,93,,95;,9§,9I, $g, gg. 100, 101,102,103,104, 105, 106, 136 e
13-t,' 'r ! , i' :

VISTO che con I'art. 1 della Legge 10 agosto 201r' ;1. 10, comma 2,,'serìo stati recepiti con modifiche, i seguenti articoli
delD,P,R.6giugno2001,n.380es.m.i.:4,6,9, ,r, 15, |e,17,19,nn[i1r;32,34,36,89e94;
VISTO che con I'art, 30 della Legge 10 agosto 2016. n, :16, sono stAtabrogati le seguentidisposizioni: a)gli articoti 20,

36, 39, 40,42 e 43 della legge regionale 27 dicernbre 1978, n. 71 e s:m,i,; b) gli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge
regionale 10 agosto 1985, n. 37 e s.m.i.;

VISTO che, ai sensi dell'art.5 del D.P.R,6 glugno 200i, n,380 e s,rn.i., i'ecepito della Legge 10 agosto 2016, n, 16,

l'amministrazione, nell'ambito Cella propria autonorniu oi'grinizzali,'i, è ienuta a costituire un ufficio denominato Sportello

unico per l'edilizia, che costhuisce l'unico punto di irccrlio 1,*r, il pi'ir,'aic irrieressato in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti il titclo abilitativ«: e lrrrterverit,.r eiiliziL cggietio ciello stesso, che foi'nisce una risposta
tempestrva in luogo di tutte le pubblichc amminjstrazior;;iccrirurrque coii'rvtiitu';

ATTESO CHE I'istituzione e I'organizzazione deilo Sponeii.r Llnico per i'Écilizia, di cui ogni Ente deve dotarsi, deve

essere disciplinata in apposito rcgolafrenio cile cc::titiii;ciì r.i;ra liteiic;'e appendice del piir generale regolamento

sull'ordinarnento uffici e seruizi vigente;

RITENUT0 di uniformarsi alla normativa re'gici,a!e, ,'o iii.;lr.i;r ai ciliatliric un importante servizio nell'ottica dello
snellimento burocratico e della semplificazione,
VISTO lo schema di "Regolamento di organizzaziorte + Eestir nr-r r'l"rerativa cieilo Sporteilo Unico per l'Edilizia", redatto ai

sensidell'art, 5 del D.P.R.6 giugno 2001, n.380 e §.r'n,i., r'cJeirilo ciella Legge 10 agcsto 2016, n. 16, costitulto da 22

articoli, allegato al presente atto per farne pafte intc;rante e ooslanziaie.

CONSIDERATO che, per quanto sopra, si rende ii.r;essàr'ir lliJVyu:;:re'ilf i,i,rirovazicne della seguente r^nodulistica per
gli interventi di edilizia - LEGGE REGIONA|-E 10 agmtc lrJ16, n. li. Recepimento cjel Testo Urricc delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia app'oìiato con decreto clel Fresidente deila Repubblica 6 giugno 2001, n.

380, che allegata al presente atto, ne costituisce parte iniegtanie e sostanziale:
- Modello n, 1 - Comunicazione di lnizio Lavori (ClL);
- Modello n. 2 - Comunicazione di lnizio LavoriÈ.sseverata (CitJt);
- Modello n" 3 - Comunicazione fine lavori e coliairdo (Cli- e (-:iL,A):

- Modello n. 4 - Segnalazione Certificata di lnizio Attività (SCIA);
- Modello n. 5 - Comunicazione fine lavori e collaud<r (SCiA);
- Modello n. 6 - Denuncia lnizio Attivita (DlA);
- Modello n. 7 - Permesso di Costruire (PcjC);

- Modello n. I - Comunicazione inizio lavori (FdC);
- Modello n" 9 - Comunicazione fine lavori e c,oliauCc (Pdt.; e DiA);
- Modello n. 10 - Autocertificazione igienico sanirarid;
- Modello n. 11 - Richiestalpresentazione del csrtifice,to rii iigihiirtà;
- Modello n. 12 - Richiesta certificato di destinazione urbai:istica;
RILEVATO che i suddetti moduli sono stati predis;csti sulla baso degli schenri, approvati in sede di conferenza Stato
Regioni, oppo(unamente adeguati al T.U, dell'Ecii,izia DPI't 380i01, rorrre reucpito in Sicilia con modifiche con la L.R,

16t2016;

RITENUTO che con l'impiego di detti modelli si attui la semplificazione burocratica in materia di edilizia;
Dl DARE ATTO che la suddetta modulistica, deve essere utilizzata a partire dalla data di esecutività della delibera di

approvazione, per le istanze, comunicazioni, dichiarazioni riguardanti i titoli abilitativi all'esercizio dell'attività edilizia di

competenza, pena la irrecivibilita di quelle pervenute in modalità e secondo modulistica difforme da quella approvata;
RILEVATO che alla luce della suddetta normativa i titoli edilizi vlgenti nella Regione Siciliana saranno, il Permesso di

Costruire (che sostituisce la Concessione Edilizia) oltre alle istanze di D.l.A. Denuncia di lnizio Attività (sostitutiva di

alcune fattispecie di opere/lavori soggetti a Permesso di costruire) e S.C.l.A. Segnalazione Certificata di lnizio Attività.
Sono altresì ridefiniti gli interventi di edilizia libera, quelli soggetti a semplice comunicazione (ClL) e quelli soggetti a

comunicazione asseverata (CILA) a firma di tecnico abilitato, quindi, non saranno piir vigenti i seguenti titoli abilitativi e

non potranno pit) essere presentate al comune le relative istanze: comunicazione asseverata di Opere lnterne di cui

all'art. 9 della L.R. 37/85;Autorizzazione Edilizia dicuiall'art. 5 della stessa L.R.;Variante in corso d'opera dicuiall'art.
'15 della L.47185; Concessione Edilizia di cui all'art. 36 della L.R, 71l78 con le procedure di cui all'at'.2 della L.R. 17194.

VIST0 lo Statuto Comunale;



VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli

n"267;
Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo '18 agosto 2000,

VISTO il D.P.R.6 giugno 2001; n,380, e s.m.i, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia";

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: Attuazione della legge 4 mazo 2009, n. 15, in materia di

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO il Decreto Legge 9 febbraio 2012,n.5, convertito, con modifìcazioni, dalla legge4 aprile2012, n.35, recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" ;

VISTA la Legge 10 agosto 2016, n. 16 - pubblicata nella G.U,R.S, n,36 del 19 agosto 2016 - Supplemento ordinario -

parte l, di recepimento delle disposizioni del Testo lJnico delle'disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

. per i motivi descritti in premessa, che si richiamano integralmente e sostanzialmente,

1, di approvare e adottare la seguente modulistica per gli interventi di edilizia - LEGGE REGIONALE 10 agosto

2016, n. 16. Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

approvato con decreto del Presidente delta Repqbblica 6giugno 2001, n. 380, che allegata alpresente atto, ne

- Modello n. 1 - Comunicazione di lnizic Lavori (ClL);

Modello n. 2 - Comunicazione di lhizlc LavuriAs§everata (CILA);

- Modello n. 3 - Comunicazione fine lavod e coilaurjo (ClL e CILA);

Modello n. 4 - Segnalazione Certificatr di li'rizio Attivita (SCIA);

Modello n. 5 - Comunicazione f ne lavorie.ccllaucio (SCiA);

Modello n. 6 - Denuncia lnizio Attività (DlA);
- Modello n, 7 - Pérmesso diCostruire (PdC);
- Modello n. 8 - Comunicazione inizio lavcri (PdC);
- Modello n" I - Comunicazione fine lavorie collaudo (PdC e DIA);
- Modello n, 10 - Autocedificazione igienico sanitaria;
- Modello n. 11 - Richiesta/presentazione del certificato di agibilità;
- Modello n. 12 - Richiesta certificato di destinazione urbanisticd;

2. di approvare lo schema di "Regolamento di organizzazione e gestione operativa dello Sporlello Unico per

I'Edilizia" costituito da 22 articoli, redatto ai sensidell'art,5 del D.P.R.6 giugno 2001, n.380 e s.m.i.irecepito
della Legge 10 agosto 2016, n. 16;

3" di disporre il deposito dello schemadi "Regolamento d!^organizzazione e gestione operativa dello Sportello

Unico per I'Edilizia", presso la segreteria comunale per almeno 10 giorni, ai sensi dell'aft.5 dello statuto

comunale,

4. di dare atto che il "Regolamento di organizzazicna e gestione operativa dello Sportetlo Unico per l'Edilizia"
verrà approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi'Celltart. 5 dello statuto comunale;

5, di disporre la pubblicazione deimodellie lo,scherna"cli regolamento all'Albo Pretorio Comunale On Line e sul

Sito lnternet nella sezione dello Sporteilo Unico deli'Edil2ia (S,iE);
6. di dare atto che il mancato utilizzo di tali modelli nelia presentazione delle pratiche deve essere motivo di rigetto

delle istanze presentate;

7. di disporre che l'adozione della modulistica dl riferimento- suddetta (moduli unificati e standardizzati) non
preclude gli Uffici del SUE di, eventùalmente, integrare ed adeguare tali moduli alle informazioni cd. variabitiin
relazione alle specifiche normative che venanno emanateè ai Regolamenti Coinunali,

La presente determinazione andrà pubblicata nell'Albo on-line diQuesto Comune per 15 gg. consecutivie sulsito web

dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparenfq", ,ai sensi del D.lg.vo, 14lOJl2O13, n, 33, recante "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighii di pubblicità, trasparenza' e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazionf' .

Alimena, li 02.01.2017
.ì*\

bile dell'$rea 3_Tecn ica
Rosario Macaluso),;"\ l rt"^^),{ar'{.rn r,--",*3



PARERE
Ai sensi e pergli effetti del l" comma dell'ad.53 deilla'1.06.06.1990 n.142, recepito dalla L.R, 11.12.1gg1, n.48 nel

testo modificato dall'art. 12 della L.R. n.3012000, si espri,me pare're favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla
proposta di deliberazione di cui all'oggetto"
Alimena, h 02.01 2017
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to R. Tedesco F.to Dr. A. Stracci F.to Dott.ssa L. Maniscalco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo On-Line per la durata di giorni 15

Dal al- 
Il Responsabile del servizio
F.to Dott. V. Gangi Chiodo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Resp.le del Servizio incaricato della
tenuta dell'Albo pretorio On-Line,
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