COPIA

Comune di Triggiano
Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL 23/04/2021
OGGETTO: PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATA “MISOSTA”, IN ZONA
“D.1.1.” DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE. ADOZIONE DEL
PIANO URBANISTICO ESECUTIVO, AI SENSI DELL'ART.16 DELLA LEGGE
REGIONALE DELLA PUGLIA N.20/2001 (EX L.R. N.56/1980)
L'anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di Aprile, alle ore 09:35, nella sala delle adunanze
si è riunita la Giunta Comunale.
Il sig. Antonio Donatelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta valida
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Assessori comunali:
N.

Nominativo

1

DONATELLI ANTONIO

P

2

VOLPE DANIELE

A

3

CAMPOBASSO ANNA MARIA

P

4

FERRARA FABIO

P

5

AFFATATO ROSA ROBERTA

P

6

MELO ANGELA

P

PRESENTI: 5

A/P

ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Generale Dott. Luigi Panunzio.
L'assessore Campobasso partecipa alla riunione in videoconferenza sincrona, ai sensi dell’art. 73, comma 1,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e del disciplinare approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.
31 del 12/03/2020 avente ad oggetto "Disciplina per la gestione telematica delle sedute della giunta durante
l’emergenza Covid-19".
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

nel Comune di Triggiano è vigente il Piano Regolatore Generale definitivamente approvato
con DGC N. 480 del 13/04/2007, pubblicata sul BURP n.72 del 16/05/2007;

•

in data 08/06/2016, prot. n.15894, è pervenuta al Settore Assetto del Territorio di questo
Ente, istanza per l’approvazione del Piano Urbanistico in zona “D.1.1.”, tra la S.P.
Triggiano/Carbonara e la S.S. 100 Bari/Taranto denominato “Misosta”, a firma dei
proprietari dei suoli e dei progettisti prof. ing. Alfredo Magnanimo, dott. Arch. Valentina
Marucci, dott. Arch. Francesco Mario Specchio.

•

dalle firme apposte sugli elaborati grafici di piano, protocollati in data 08/06/2016
prot.n.15894, si evince che la superficie catastale dei proprietari aderenti al Piano
Urbanistico in zona “D.1.1.”, è conteggiata in 66.518,82 mq, pari al 59.90% della superficie
del comparto e quindi oltre il 51% previsto all’art.16 della legge regionale n. 20/2001;
in merito al suddetto piano urbanistico esecutivo, il Settore Assetto del Territorio ha
provveduto ad espletare istruttoria, nonché a richiedere le necessarie integrazioni
documentali al soggetto proponente e che in particolare:
- in data 29/09/2016 prot.n.27201, l'Ufficio Tecnico Comunale ha chiesto elaborati
integrativi e sostitutivi al suddetto piano, non corrispondente alla esatta delimitazione del
comparto “D1” del PRG;
- in data 29/12/2016 prot.n.37907, i tecnici progettisti hanno proceduto a rielaborare la
documentazione grafica ed analitica costituente l’intero piano attuativo, inoltrando ulteriori
elaborati grafici (revisione: Dicembre 2016).
- in data 14/06/2018 prot.n.17038, i tecnici progettisti hanno proceduto alla riedizione ed
integrazione degli elaborati di piano, carenti di alcune verifiche in tema di paesaggio ed
ambiente, interferenze stradali ed adeguamento alle limitazione dettate dal “Codice della
Navigazione” (D.Lgs. n.151 del 15/03/2006, art.707, comma 1) (revisione: Maggio 2018).
- in data 04/01/2021 prot. n.00178, sono stati richiesti da parte del Ufficio Tecnico
Comunale, elaborati integrativi al suddetto piano, in osservanza all’art.20 L.R. n.56/1980;
- a conclusione delle diverse rielaborazioni progettuali prodotte, in data 19/02/2021 prot.
n.5511, i tecnici progettisti hanno definitivamente perfezionato il Piano con la integrazione
e/o sostituzione di alcuni elaborati di piano, carenti di alcune verifiche urbanistiche e
regolamentari (revisione: Gennaio 2021);

•

•

in data 24/06/2020, prot.n.0016544, l'ufficio tecnico ha inviato istanza alla Regione Puglia –
Azienda Sanitaria Locale – Servizio di igiene e sanità Pubblica, con richiesta di fornire
parere igienico – sanitario sulle previsioni del progetto edilizio per il piano Urbanistico
Esecutivo (P.U.E.) comparto “D.1.1.” in Triggiano (BA), tra la S.P. Triggiano/Carbonara e la
S.S. 100 Bari/Taranto.

•

in data 29/06/2020, il progettista ing. Alfredo Magnanimo, ha inviato istanza a TERNA Rete
Italia Spa – DTCS Area Operativa Trasmissione, richiesta di verificare la compatibilità del
piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.) comparto “D.1.1.” in Triggiano (BA), con la cabina
primaria AT/MT (150kV) esistente sulla S.P. 144 “Carbonara/Triggiano”, ai sensi di quanto
previsto dal DM 29 maggio 2008 (G.U. 5 luglio 2008n.156, S.O.);

•

in data 24/06/2020, prot.n.0016552, l'ufficio tecnico ha inviato istanza alla Città
Metropolitana di Bari – Sezione trasporti, con richiesta di fornire parere sulla soluzione
progettuale di viabilità del piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.) comparto “D.1.1.” in
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Triggiano (BA) che interferisce con la S.P.144 “Triggiano/Carbonara”
•

in data 24/06/2020, prot.n.0016553, l'ufficio tecnico comunale ha inviato istanza alla Società
ANAS SpA – Sezione Territoriale Puglia, con richiesta di fornire parere sulla soluzione
progettuale di viabilità del piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.) comparto “D.1.1.” in
Triggiano (BA) che interferisce con la S.S.100 “Bari/Taranto”.

•

in data 24/06/2020, prot.n.0016537, l'ufficio tecnico comunale ha inviato istanza alla
Regione Puglia – Servizio difesa del suolo e rischio sismico – Ufficio sismico e geologico,
con richiesta di fornire parere sulla compatibilità del piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.)
comparto “D.1.1.” in Triggiano (BA) con le condizioni geomorfologiche del territorio;

Considerato che, in merito al procedimento di VAS, l’elaborato EG.04 “RAPPORTO
PRELIMINARE DI ORIENTAMENTO”, parte integrante degli elaborati di progetto, ha
individuato il piano urbanistico attuativo in questione in zona la cui estensione territoriale è
superiore a 10 ettari (superficie territoriale 111.421.61 mq) ed all'interno di un'area soggetta a
contaminazione salina secondo il vigente Piano di Tutela delle Acque (PTA) regionale, area
riconosciuta - ai fini dell'applicazione della VAS, come zona ad elevata sensibilità ambientale ai
sensi dell'art. 2 del R.R. 18/2013. Pertanto, non ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 5 del R.R.
18/2013 (ne tanto meno quelli di cui agli artt. 6 e 7), il Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.)
comparto “D.1.1.” dovrà essere assoggettato direttamente alle procedure di VAS, secondo le fasi
definite dall'art. 7 della L.R. 44/2012”.
Visto il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dalla società di gestione TERNA Rete Italia
Spa – DTCS Area Operativa Trasmissione in data 16/09/2020, in merito alla compatibilità del piano
con le linee elettriche denominate “Bari Ovest-Triggiano Cod.23663H1” e “Bari Sud-Triggiano
Cod.23978A1” ed alle normative vigenti, con prescrizione che in fase esecutiva dovranno essere
rispettate le seguenti condizioni e prescrizioni:
- i terreni attraversati dalle linee sono soggetti a servitù di elettrodotto e pertanto, all’interno
della fascia di terreno asservita, salvo ulteriori e specifiche previsioni del titolo in base al quale è
stata costituita la servitù, sono consentite solo attività ed opere che non siano di ostacolo
all’esercizio e alla manutenzione della linea stessa.
- eventuali modifiche dei livelli del terreno non dovranno interessare in alcun modo le aree
sottostanti i conduttori e le aree attorno ai sostegni.
- l’eventuale piantumazione di piante e/o l’installazione di torri e lampioni di illuminazione dovrà
essere conforme a quanto previsto dal D.M. 21/03/1988 sopra richiamato e dalla norma CEI 64-8
sezione 714 e CEI 64-7, (tenuto conto, tra l’altro, dello sbandamento dei conduttori, della
catenaria assunta da questi alla temperatura di 55° C) ed all’art.83 del D.Lgs. 9.4.2008, n.81.
- per quanto riguarda la realizzazione di parcheggi, recinzioni metalliche ed opere varie in
metallo, precisiamo che i sostegni delle linee elettriche sono muniti di impianti di messa a terra e
pertanto soggetti a dispersione di corrente in caso di guasto; dovranno pertanto essere adottati
tutti gli accorgimenti atti ad evitare il trasferimento a distanza, attraverso materiali metallici.
Visto il parere favorevole, con prescrizioni, espresso con nota Prot. n.30583 del 10/11/2020 da
parte della Città Metropolitana di Bari – Sezione trasporti, in ordine alla previsione di una
intersezione a raso con la S.P. n.144 “Carbonara-Bivio Triggiano” in prossimità della chilometrica
0+300 circa lato Sx, con le seguenti precisazioni:
- l’intersezione dovrà essere progettata conformemente alle seguenti normative vigenti: del
D.Lgs. 285/1992 “Nuovo codice della strada”; D.P.R. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di
attuazione del codice della strada”; D.M. 6792/2001 “Norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle strade”; D.M. 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle intersezioni stradali”
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- dovrà essere prodotto, in relazione alle velocità imposte sulla strada, idoneo studio che, in base
ai flussi di traffico verifichi il rispetto dei triangoli di visibilità e che, in caso negativo, preveda il
divieto di svolta a sinistra sia in entrata che in uscita alla lottizzazione; dovrà essere eliminata la
corsia di accelerazione in quanto non conforme al DM 19.04.2006 summenzionato;
- l’intersezione dovrà essere dotata di impianto di pubblica illuminazione conformemente al
D.lgs. 285/1992 “Nuovo codice della strada”;
- prima dell’approvazione definitiva dovrà essere sottoposto a questo ufficio il progetto esecutivo
dell’intervento di intersezione stradale.
Visto il parere favorevole sotto il profilo igienico-sanitario del Piano Urbanistico Esecutivo in
oggetto ed ai sensi del DPR n.380/2001, trasmesso in data 03/08/2020 prot.n.20552 da parte della
Regione Puglia – Azienda Sanitaria Locale – Servizio di igiene e sanità Pubblica;
Visti gli esiti della fase di consultazione preliminare, propedeutica alla redazione del Rapporto
Ambientale, di cui al comma 3 dell’art.7 della L.R. n.44/2012 del procedimento di VAS, che si è
conclusa con la formulazione dei sottoelencati contributi:
- 24/06/2019 prot.18540 della Società TERNA rete Italia – Direzione Territoriale Centro Sud, con
cui comunicava che la presenza di conduttori in tensione, sottolineando la necessita di garantire
le distanze previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- 01/08/2019 prot.23080 della Regione Puglia-Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio che,
in relazione alla valutazione della compatibilità paesaggistica – PPTR, ha fornito una serie di
indicazioni finalizzate ad assicurare il miglior inserimento della proposta d’intervento nel conteso
paesaggistico di riferimento, nonché a rendere compatibile la trasformazione insediativa con il
quadro degli obiettivi generali e specifici del PPTR.
Visto l'allegato parere istruttorio del competente Ufficio Tecnico Comunale, che contiene parere
favorevole espresso dal Dirigente del Settore Assetto del Territorio, come da relazione prot. n.8061
del 11/03/2021, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Visti i pareri espressi dalla Commissione Consiliare LL.PP. nella seduta del 23/03/2021;
Viste le leggi regionali n.56/1980 e n.20/2001 e ss.mm.ii;
Viste le Norme Tecniche di Esecuzione del Piano Regolatore;
Visto l'art. 10 della L.R. n. 21/2011 che demanda alla Giunta Comunale la competenza all'adozione
dei piani attuativi denominati, salvo la richiesta scritta da parte della maggioranza dei consiglieri
comunali di approvazione da parte del Consiglio Comunale;
Dato atto che, informati con nota prot. n.10023 del 29/03/2021, non è pervenuta da parte della
maggioranza dei consiglieri richiesta di approvazione dal Consiglio Comunale del Piano
Urbanistico in zona “D.1.1.”, tra la S.P. Triggiano/Carbonara e la S.S. 100 Bari/Taranto denominato
“Misosta”, giusta riscontro del Segretario Comunale prot.n.11948 del 14/04/2021;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
Visti il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000 e ss. mm. ii.;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
tenuto conto dei contenuti di cui all'allegata relazione istruttoria, redatta il 11/103/2021 prot. n.
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8061 dal Dirigente del Settore Assetto del Territorio, che qui si allega per formare parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione
1)
di ADOTTARE, il Piano Urbanistico Esecutivo in zona “D.1.1.”, tra la S.P.
Triggiano/Carbonara e la S.S. 100 Bari/Taranto denominato “Misosta”, presentato in data
08/06/2016 con protocollo n.15894, a firma dei proprietari dei suoli e dei progettisti prof. ing.
Alfredo Magnanimo, dott. Arch. Valentina Marucci, dott. Arch. Francesco Mario Specchio, che si
compone degli elaborati tecnici di seguito elencati, cosi aggiornati:
Elaborati Tecnico Descrittivi
• EG.01 Relazione tecnico-illustrativa del progetto - rev. gennaio.2021
• EG.02 Elenco catastale delle proprietà - rev. maggio.2018
• EG.03 Relazione Geologica ed Idrologica sui caratteri del territorio interessato dal Piano
Urbanistico Attuativo - rev. maggio.2016
• EG.04 Rapporto Preliminare di Orientamento VAS (art.7-L.R.14/2012) – rev. maggio.2018
• EG.05 Norme tecniche di attuazione - rev. gennaio.2021
• EG.06 Schema di convenzione - rev. maggio.2018
• EG.07 Determinazione Valore Venale per eventuale esproprio - rev. maggio.2018
• EG.08 Relazione Finanziaria e Tabelle di Riparto Utili e Oneri - rev. gennaio.2021
Elaborati Grafici
• AA.01 Stralcio di P.R.G. – Tav 11 - Localizzazione su ortofoto, Stralcio AFG - rev.
maggio.2018
• AA.02 Rilievo celerimetrico quotato area d’intervento - Documentazione fotografica - rev.
maggio.2018
• AA.03 Ditte catastali - rev. maggio.2018
• AA.04 Planimetria Generale, Planivolumetrico - rev. maggio.2018
• AA.05 Zonizzazione - rev. gennaio.2021
• AA.06 Assegnazione Lotti - rev. maggio.2018
• AA.07 Tipologie Edilizie - rev. Maggio.2018
Opere di urbanizzazione
• V.01 Viabilità: Planimetria generale - rev. maggio.2018
• IE.01 Rete elettrica/telefonica: Ubicazione Cabina di Trasformazione MT/BT, Piano di Posa
dei cavidotti e degli Alimentatori a servizio dei singoli Lotti; Illuminazione Stradale - rev.
maggio.2018
• IF.01 Canale di fognatura, Condotta di adduzione idrica e Rete acque meteoriche - rev.
maggio.2018
• IF.02 Rete Gas Naturale - rev. Maggio.2018.
con le seguenti condizioni e prescrizioni:
1. la progettazione delle opere dovrà risultare compatibile con le indicazioni fornite dalla società di
gestione TERNA Rete Italia Spa (vedi nota parere del 16/09/2020) di seguito riportate:
- i terreni attraversati dalle linee sono soggetti a servitù di elettrodotto e pertanto, all’interno
della fascia di terreno asservita, salvo ulteriori e specifiche previsioni del titolo in base al
quale è stata costituita la servitù, sono consentite solo attività ed opere che non siano di
ostacolo all’esercizio e alla manutenzione della linea stessa.
- eventuali modifiche dei livelli del terreno non dovranno interessare in alcun modo le aree
sottostanti i conduttori e le aree attorno ai sostegni.
- la eventuale piantumazione di piante e/o l’installazione di torri e lampioni di illuminazione
dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 21/03/1988 sopra richiamato e dalla norma
CEI 64-8 sezione 714 e CEI 64-7, (tenuto conto, tra l’altro, dello sbandamento dei conduttori,
della catenaria assunta da questi alla temperatura di 55° C) ed all’art.83 del D.Lgs. 9.4.2008,
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n.81.
- per quanto riguarda la realizzazione di parcheggi, recinzioni metalliche ed opere varie in
metallo, precisiamo che i sostegni delle linee elettriche sono muniti di impianti di messa a terra
e pertanto soggetti a dispersione di corrente in caso di guasto; dovranno pertanto essere
adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il trasferimento a distanza, attraverso materiali
metallici.
2. la progettazione delle opere di intersezione stradale, dovrà essere sottoposta alla verifica da parte
della Città Metropolitana di Bari – Sezione trasporti, rispettoso delle indicazioni fornite nella
nota parere del 10/11/2020 prot.0088802/2020, di seguito riportate:
- l’intersezione dovrà essere progettata conformemente alle seguenti normative vigenti: del
D.Lgs. 285/1992 “Nuovo codice della strada”; D.P.R. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e
di attuazione del codice della strada”; D.M. 6792/2001 “Norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle strade”; D.M. 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle intersezioni stradali”
- dovrà essere prodotto, in relazione alle velocità imposte sulla strada, idoneo studio che, in
base ai flussi di traffico verifichi il rispetto dei triangoli di visibilità e che, in caso negativo,
preveda il divieto di svolta a sinistra sia in entrata che in uscita alla lottizzazione; dovrà essere
eliminata la corsia di accelerazione in quanto non conforme al DM 19.04.2006 summenzionato;
- l’intersezione dovrà essere dotata di impianto di pubblica illuminazione conformemente al
D.lgs. 285/1992 “Nuovo codice della strada”;
- prima dell’approvazione definitiva dovrà essere sottoposto a questo ufficio il progetto
esecutivo dell’intervento di intersezione stradale.
2) di dare atto che il costo di esproprio delle aree dei comparti così come determinato nella
relazione di stima di previsione delle spese occorrenti per l’eventuale acquisizione di aree
(Elaborato del PdL EG.07 - DETERMINAZIONE VALORE VENALE PER EVENTUALE
ESPROPRIO) viene stabilito in 41,97 €/mq oltre l'eventuale ulteriore maggiorazione del 10% in
caso di cessione bonaria, che sarà rivalutato alla data di emissione dei decreti di esproprio, tenuto
conto delle variazioni ISTAT sopravvenute;
3) di dare atto che l'approvazione del presente Comparto costituisce dichiarazione di pubblica
utilità, urgenza ed indifferibilità di tutte le opere previste nel comparto, ai sensi dell'art.12, comma
1, lettera a) del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327;
4) di dare atto, altresì, che a norma della legge n.241/90 e dell'art. 14, comma 2, della L.R.
n.3/2005, la pubblicazione della delibera di adozione, nelle forme di legge, costituirà inizio del
procedimento dell'esproprio nei confronti dei proprietari o aventi titolo che non aderiranno al
comparto;
5) di dare atto che la realizzazione del Piano Urbanistico Esecutivo in zona “D.1.1.”, tra la S.P.
Triggiano/Carbonara e la S.S. 100 Bari/Taranto denominato “Misosta”, non comporta oneri a carico
del Bilancio Comunale;
6) di dare atto che ai sensi dell'art.16, comma 4 della L.R. n.20/2001, il presente provvedimento e
gli elaborati del PUE saranno depositati, per quindici giorni consecutivi, presso la segreteria del
comune, in libera visione al pubblico.
7) di procedere, ai sensi dell'art.16, comma 4 della L.R. n.20/2001, alla informazione dell'avvenuto
deposito presso la segreteria del comune, mediante avviso sull'albo comunale e su almeno due
quotidiani a diffusione nella provincia;
8) di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs n. 33/2013, lo schema del presente
provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Pianificazione e governo del Territorio” nonché su n.2 quotidiani ai sensi di legge;
COPIA G.C. n. 51/2021
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di rendere la presente deliberazione, con separata, unanime e favorevole votazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 , co.4, del decreto legislativo 267/2000.
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IL SINDACO
Antonio Donatelli
(Firma apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi Panunzio
(Firma apposta digitalmente)

La presente deliberazione è firmata digitalmente dal Sindaco e dall'Ufficiale verbalizzante ed è stata
pubblicata all'Albo Pretorio dal 23/04/2021 e vi resterà per 15gg, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.
Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva nella medesima data di pubblicazione all'albo pretorio
informatico, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Vice Segretario

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi Panunzio
(Firma apposta digitalmente) Dott. Luigi Panunzio
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N. proposta
Data 21/04/2021

60

Comune di Triggiano (BA)
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
OGGETTO: PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATA “MISOSTA”, IN ZONA “D.1.1.” DEL VIGENTE
PIANO REGOLATORE GENERALE. ADOZIONE DEL PIANO URBANISTICO ESECUTIVO,
AI SENSI DELL'ART.16 DELLA LEGGE REGIONALE DELLA PUGLIA N.20/2001 (EX L.R.
N.56/1980)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000, si esprime parere Favorevole
Li, 21/04/2021
CAPO SETTORE Settore Assetto del Territorio
RONZINO CARLO / ArubaPEC S.p.A.
(Firma apposta digitalmente)
__________________________________________________________________________
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N. proposta
Data 21/04/2021

60

Comune di Triggiano (BA)
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
OGGETTO: PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATA “MISOSTA”, IN ZONA “D.1.1.” DEL VIGENTE
PIANO REGOLATORE GENERALE. ADOZIONE DEL PIANO URBANISTICO ESECUTIVO,
AI SENSI DELL'ART.16 DELLA LEGGE REGIONALE DELLA PUGLIA N.20/2001 (EX L.R.
N.56/1980)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000, si esprime parere Favorevole
Li, 22/04/2021
CAPO SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

PANUNZIO LUIGI / ArubaPEC S.p.A.
(Firma apposta digitalmente)
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