
C O M U N E   D  I   P O L I S T E N A 
(CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA) 

 

 

 

                                                                                                                          C O P I A 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N   21 

 

del  07-09-2020 
 

Oggetto: Integrazione delibera di C.C. n.13 del 03.08.2020 avente ad oggetto: "Esame osservazioni 

Piano Strutturale Comunale (PSC): prot. n. 8127 21/05/2020, n. 8399 27/05/2020, n. 9048 

08/06/2020, n. 9159 10/06/2020, n. 9289 12/06/2020, n. 9302 12/06/2020, n. 9357 15/06/2020, 

n. 9362 15/06/2020, n. 9365 15/06/2020, n. 9380 15/06/2020, n. 9451 15/06/2020, n. 9508 

17/06/2020, n. 10113 26/06/2020, n. 10872 10/07/2020, n. 10873 10/07/2020, n. 10875 

10/07/2020, n. 10878 10/07/2020, n. 10879    10/07/2020, n. 10881 10/07/2020, n. 10882 

10/07/2020, n. 10885 10/07/2020, n. 10902     10/07/2020, n. 10905 10/07/2020, n. 10906 

10/07/2020, n. 10917 10/07/2020, n. 10926    13/07/2020, n. 10927 13/07/2020, n. 10928 

13/07/2020, n. 10930 13/07/2020, n. 10952 13/07/2020, n. 10996 13/07/2020, n. 10997 

13/07/2020, n. 11025 13/07/2020, n. 11035 14/07/2020, n. 11040 14/07/2020, n. 11043 

14/07/2020, n. 11057 14/07/2020, n. 11059 14/07/2020, n. 11070 14/07/2020, n. 11072 

14/07/2020, n. 11106 15/07/2020, n. 11109 15/07/2020, n. 11112 15/07/2020, n. 11130 

15/07/2020, n. 11177 16/07/2020, n. 11231 16/07/2020, n. 11276 20/07/2020, n. 11710 

27/07/2020, n. 11780 27/07/2020  -  Determinazioni ex art. 27 c. 9 L.R 19/2002 - 

adeguamento REU ed elaborati". 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  sette del mese di settembre alle ore 10:40, ed in continuazione, in Polistena e 

nella solita sala delle adunanze Consiliari. 

Il Consiglio Comunale, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti, notificati al 

domicilio dei singoli Consiglieri come da referto del Messo Comunale in atti, si è riunito, sotto la presidenza  del 

PRESIDENTE Borgese Angelo, in adunanza Straordinaria e seduta Pubblica di Prima convocazione, con 

l’intervento dei Signori: 

 

COGNOME e NOME P/A COGNOME e NOME P/A 

 

TRIPODI MICHELE P Muia' Domenico    A 

Policaro Marco P Tropepi Bianca P 

Creazzo Antonietta P Muschera' Antonio P 

Martello Maria Valentina P SPANO' MICHELANGELO    A 

Arevole Giuseppe P Ruello Alba    A 

Scali Laura P Ferrandello Francesco    A 

Borgese Angelo P Baglio Antonio P 

POLITANO' GIUSEPPE P GIANCOTTA ANNA P 

Politano' Luigia P   

 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. Lampasi Daniela. 

 

Il Presidente, constatato che l’adunanza è legale a termini dell’art. 39 del T.U.E.L. Decr.Lgs 267/2000 dichiara 

aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

Assegnati n. 17            In carica n. 17        Presenti n..  13       Assenti n.    4 
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Consiglieri presenti/assenti ad inizio trattazione del presente argomento: 

Presenti n. 13 : TRIPODI - POLICARO - CREAZZO - MARTELLO - AREVOLE - SCALI - 

BORGESE - POLITANÒ Giuseppe - POLITANÒ Luigia - TROPEPI - 

MUSCHERÀ - BAGLIO - GIANCOTTA 

Assenti n. 4 :  MUIÀ - SPANÒ - RUELLO - FERRANDELLO 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all’oggetto predisposta dal responsabile della 

ripartizione Urbanistica, corredata dei pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267/00, 

di seguito riportata:  

 

* * * * * 
“ 

IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE URBANISTICA 
 
PREMESSO che: 

 con deliberazione del C.C. n. 49 del 10.11.1999 questo Comune ha adottato il Piano Regolatore Generale 

Comunale;  

 con deliberazione del C.C. n. 55 del 1.12.1999 questo Comune ha adottato il Regolamento Edilizio 

Comunale con annesse Norme Tecniche di Attuazione;  

 

 a seguito dell’iter approvativo gli strumenti di cui sopra hanno conseguito le competenti approvazioni a cura 

della Regione Calabria – Giunta Regionale 5° Dipartimento Urbanistica e Ambiente rispettivamente con 

Decreto del Dirigente Generale n. 322 e n. 321 del 27.09.2000;  

 

 a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 19 del 16.04.2002 “Legge Urbanistica della Regione Calabria” è 

stato fatto obbligo, per i Comuni, di dotarsi del Piano Strutturale Comunale e di Regolamento Urbanistico - 

Edilizio” ;  

 la L.U.R. 19/2002 e s.m.i. agli artt. 13 e 27 disciplina il procedimento di formazione del PSC (Piano 

Strutturale Comunale);  

 

 in data 10/11/2006, il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 106, ha approvato le Linee Guida della 

Pianificazione regionale a cui ha attribuito il valore e l’efficacia del Quadro territoriale Regionale fino 

all’approvazione dello stesso; tali Linee, interpretando quando dettato dalla L.U.R. e s.m.i. , affermano 

1’importanza del Documento Preliminare, quale momento basilare del processo di pianificazione, al fine di 

dare corpo all’assetto strategico del PSC;  

 

 con Delibera di Consiglio Provinciale n. 39 del 25/05/2016, è stato approvato il Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale (PTCP) di Reggio Calabria, adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 15 

del 4 aprile 2011;  

 

 con Delibera di Giunta Regionale n. 624 del 23.12.2011, ad integrazione del Regolamento Regionale n.3 del 

04.08.2008, approvato con D.G.R. 535/2008, é stato approvato il “Disciplinare operativo inerente la 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica, applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e 

territoriale”, nel quale sono esplicitate le modalità di applicazione della VAS agli strumenti di  pianificazione 

urbanistica e il suo coordinamento con la procedura di formazione, adozione e approvazione degli strumenti 

di pianificazione urbanistica  
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 con Delibera di Consiglio Regionale n. 134 dell’1 agosto 2016, è stato approvato il Quadro Territoriale 

Regionale paesaggistico della Regione Calabria, adottato con D.C.R. n. 300 del 22 aprile 2013;  

 

 con Deliberazione n. 3/2016 dell'11 aprile 2016, i1 Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Regione 

Calabria ha approvato le “Procedure per 1’aggiomamento del Rischio Idraulico del PAI Calabria - Nuove 

Carte di Pericolosità e Rischio Idraulico - e la modifica delle Norme Tecniche di Attuazione e Misure di 

Salvaguardia (NAMS) de1 PAI relative a1 Rischio Idraulico” e le “Procedure per 1’aggiornamento del Rischio 

Frane del PAI Calabria - Nuove Carte di Pericolosità e Rischio Frane - e la modifica delle Norme Tecniche di 

Attuazione e Misure di Salvaguardia (NAMS) del PAI relative a1 Rischio Frana”;  

 

 La L.R. 31 dicembre 2015 n.° 40 e la L.R. 5 agosto 2016 n.° 28, hanno modificato la L.U.R. 19/2002 ed in 

particolare l’art. 27 recante “Formazione ed approvazione del PSC”.  

 
DATO ATTO CHE:  

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.06.2011, avente per oggetto Esame ed 

approvazione Linee Guida redazione PSC (Piano Strutturale Comunale), sono state fornite all'Ufficio di 

Piano, le direttive programmatiche su cui basare il nuovo Piano strutturale comunale;  

 

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 03 gennaio 2015, è stato adottato il Documento 

Preliminare del Piano Strutturale Comunale con annesso schema di Regolamento Edilizio ed Urbanistico 

(REU) e Rapporto Preliminare Ambientale del Comune di Polistena, ai sensi dell’art. 27 della L.R. 16.04.2002 

n. 19 e s.m.i, redatto dall’Ufficio del Piano in seno alla ripartizione urbanistica con il supporto dei consulenti 

esterni e dei professionisti incaricati;  

 
ATTESO CHE con L.R. 40/2015 e L.R. 28/2016, sono state modificate, tra l’altro, le procedure di formazione ed 
approvazione del PSC ex art. 27 della L.R. 19/02 e ss.mm.ii;  
 
VISTA la deliberazione della G.M. n. 37 del 24.03.2020 con la quale è stata proposta al Consiglio Comunale 
l’adozione del documento definitivo del Piano Strutturale Comunale, con annesso Regolamento Edilizio 
Urbanistico (REU) e del Rapporto Ambientale (VAS)”  
 
VISTA LA NOTA prot. n. 98916 del 5 Marzo 2020 della Regione Calabria, Dipartimento Infrastrutture Lavori 
Pubblici – Mobilità Settore 4 – Vigilanza Normativa Tecnica sulle costruzioni e supporto tecnico – Area 
Meridionale – Reggio Calabria, con la quale è stato trasmesso il parere favorevole, ai sensi dell’art. 13 della 
legge 64/1974 e dell’art. 89 del DPR 380/2001, inerente la compatibilità geomorfologica con le previsioni 
progettuali di Piano 
 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 3 del 11.03.2020 con la quale è stato adottato il Piano Strutturale Comunale 

(P.S.C.); 

DATO ATTO CHE: 

- ai sensi dell’art. 27 c. 8 della L.U.R. n. 19/2002 con avviso pubblicato, sul B.U.R. Calabria n. 33 del 

13.04.2020, sulla Gazzetta del Sud, quotidiano a diffusione regionale, in data 20.04.2020, sul sito 

istituzionale www.comune.polistena.rc.it, venivano avviate le attività di informazione e acquisizione di 

osservazioni e proposte sul Piano adottato e sul Rapporto Ambientale nonché le “Consultazioni” per l'esame 

istruttorio e la valutazione di cui alla procedura di VAS ai sensi dell’art. 14 del Dlgs. 152/06 e dell’art. 24 del 

RR 3/08;  

- a seguito dell’avviso di cui sopra sono pervenute le osservazioni; 

- l’Ufficio del Piano ha redatto idonea istruttoria tecnica delle osservazioni pervenute con le specificate 

controdeduzioni  redigendo apposita proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale; 

DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 13 del 03.08.2020 sono state esaminate le osservazioni  pervenute 
( n. 49)  per il Piano Strutturale Comunale (P.S.C) ed adottate le relative determinazioni. 

 
DATO ATTO CHE: 
 

- successivamente alla deliberazione di cui sopra, è pervenuta una nota acquisita da questo Ente tramite 

p.e.c., in data 10.08.2020, prot. n. 12663, da parte del Sig. Rovere Rocco, con la quale si chiedevano 

precisazioni in merito al mancato esame, da parte del Consiglio Comunale, della nota relativa alle 

osservazioni del PSC, acquisita in data 15.07.2020 con Prot. n. 11132; 

 

http://www.comune.polistena.rc.it/
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- a seguito di verifica dello stato della pratica nota Prot. n. 11132 del 15.07.2020, si è potuto accertate che la 

stessa non è stata esaminata in quanto non pervenuta a questo Ufficio in tempi utili a causa di un disguido 

nello smistamento della corrispondenza del protocollo informatico; 

 

- con nota 12715 del 11.08.2020 il Responsabile della Ripartizione Urbanistica ha dato riscontro alla citata 

nota e precisato che “ “ “ le osservazioni edotte nella Vs richiesta “Omissis …..prevedere la modifica della 

destinazione d’uso dell’appezzamento di terreno di proprietà dello scrivente ed identificato in catasto al F. n. 

12 part.1676 attribuendo allo stesso la destinazione in ATO5b Omissis…….” Vengono ritenute interamente 

accolte in quanto relative alla stessa area di interesse di altra istanza già oggetto di accoglimento da parte 

del C.C. in data 03.08.2020 con la seguente istruttoria e risultanza: “ Considerata la destinazione a zona B1 

da PRG e l’istanza di edificazione in essere la richiesta di modificare il lotto di proprietà in ATO5b si ritiene la 

proposta accoglibile per l’intera area ex zona B1 del PRG interna all’ATO6 oggetto di osservazione” 

 
RILEVATO, pertanto, che l’intera area ex zona B1 del PRG interna all’ATO6 , nella quale rientra anche la 
particella 1676 del F.12,  è stata già modificata in ATO5b giusta deliberazione di CC n. 13 del 03.08.2020; 
 
RITENUTO opportuno ai soli fini procedurali prevedere il formale accoglimento da parte del Consiglio anche per 
l’osservazione di cui trattasi, come da seguente prospetto:   

 

 
50- N. 11132 del 15/07/2020 - ROVERE Rocco 

- Area d'interesse:  

- Destinazione  urbanistica : ATO6 - Hosing sociale 

- Terreni interessati:Fg. 12 part. 1676 

RICHIESTA 

Modificare, per il lotto di proprietà la destinazione da ATO 6 ad ATO5b in quanto area ricadente nella 

zona B1 del PRG già in parte edificata e oggetto di istanza di edificazione del 27/12/2019. 

ISTRUTTORIA E RISULTANZE 

Considerata la destinazione a zona B1 da PRG e l'istanza di edificazione in essere la richiesta di 

modificare il lotto di proprietà in ATO5b si ritiene la proposta accoglibile per l'intera area ex zona B1 del 

PRG interna all'ATO6 oggetto di osservazione. 

 

 

VISTI gli elaborati presentati del Piano Strutturale Comunale completo di Regolamento Edilizio ed Urbanistico 

(REU), del Rapporto Ambientale (VAS) e della relativa Sintesi non Tecnica che, anche se non materialmente 

allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera e sono depositati agli atti dell’ufficio; 

 

VISTA la legge urbanistica nazionale n. 1150/1942; 

VISTA la legge n. 64/1974 e ss.mm.ii. recante “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le 

zone sismiche”; 

VISTO il D.L. n.180/1998( P.A.I.); 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTA la L.R. n. 35/2009 recante “Procedure per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di 

carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica”; 

VISTA la L.R. n. 19/2002 e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR n. 380/2001, testo unico sull’edilizia; 

VISTO il D. Lgs. n. 42/2004 

VISTA la L.R. n. 106/2006 di approvazione delle linee guida della L.U.R.; 

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006, testo unico in materia ambientale nonché le normative regionali inerenti la 

procedura di VAS applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale; 

VISTA e richiamata la precedente deliberazione di CC. N.13 del 03.08.2020.  

VISTO il DLGS 267/2000 

Per le motivazioni sopra riportate 



5 

 

PROPONE 

DI PRENDERE ATTO che: 

 in data 15.07.2020 prot. n. 11132 è pervenuta l’osservazione di cui in premessa relativa alla particella n.1676 

del F12 del Comune di Polistena 

 con deliberazione di CC n. 13 del 03.08.3020 sono state esaminate le osservazioni al PSC ed adottate le 

relative determinazioni; 

 con la citata deliberazione l’intera area ex zona B1 del PRG interna all’ATO6, nella quale rientra anche la 

particella 1676 del F.12, oggetto della presente osservazione, è stata modificata in ATO5b a seguito 

dell’accoglimento dell’osservazione n. 43 (Rovere Caterina)  -  prot. 11112 del 15.07.2020; 

DI INTEGRARE, pertanto, la deliberazione di CC n.13 del 03.8.2020, con il formale accoglimento 

dell’osservazione del sig. Rovere Rocco, relativa alla particella n. 1676 del F.12, per i motivi indicati in premessa; 

DI DARE ATTO che a seguito della presente integrazione tutte le osservazioni sono riportate nella tavola 

planimetrica osservazioni su DSC-DAT (agosto 2020), in sostituzione della precedente, che fa parte integrante e 

sostanziale della presente delibera ed è depositata agli atti dell’ufficio; 

DI MANTENERE inalterata ogni altra parte della deliberazione C.C. n. 13 del 03.08.2020 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio Online e nella sezione Amministrazione 

Trasparente; 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma4, del D.Lgs. n. 

267/2000, stante i motivi d’urgenza.” 

 

* * * * * 

 

UDITA la relazione del Sindaco sull’argomento in oggetto: 
Si tratta di una integrazione della delibera del Consiglio Comunale numero 13 del 03.08.2020 in 

merito all'esame osservazioni al PSC da parte del Consiglio Comunale. Purtroppo a causa di un 

disguido da parte degli uffici una osservazione non è stata portata all'esame del Consiglio. Si tratta di 

una osservazione implicitamente accolta con la precedente delibera di Consiglio Comunale.  Il 

Consiglio Comunale aveva esaminato l’osservazione di Rovere Caterina e accolto l’osservazione per 

l’intera zona. Si è ritenuto per un motivo procedurale di portare all'esame del Consiglio questa 

osservazione anche se nel merito era già stata accolta con l'esame dell’osservazione Rovere Caterina. 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi interessati in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

n. 267/00, allegati all’originale del presente atto; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e ritenuta la propria competenza; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

Presenti 13; Assenti 4 (Muià - Spanò – Ruello – Ferrandello); 

 

CON voti: Favorevoli 11; Contrari 0; Astenuti 2 (Baglio – Giancotta) ; espressi ai sensi e 

nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
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DI APPROVARE e fare propria la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende 

integralmente riportata e trascritta ad ogni effetto di legge. 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ritenuta l’urgenza di provvedere, 

 

con votazione all’unanimità dei 13 consiglieri presenti e votanti espressa ai sensi e nelle 

forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D. Lgs. n. 267/2000. 

 

================================================ 



7 

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO 

COMUNALE N. 21 DEL 04-09-2020 AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO: 

«Integrazione delibera di C.C. n.13 del 03.08.2020 avente ad oggetto: "Esame 

osservazioni Piano Strutturale Comunale (PSC): prot. n. 8127 21/05/2020, n. 8399 

27/05/2020, n. 9048 08/06/2020, n. 9159 10/06/2020, n. 9289 12/06/2020, n. 9302 

12/06/2020, n. 9357 15/06/2020, n. 9362 15/06/2020, n. 9365 15/06/2020, n. 9380 

15/06/2020, n. 9451 15/06/2020, n. 9508 17/06/2020, n. 10113 26/06/2020, n. 10872 

10/07/2020, n. 10873 10/07/2020, n. 10875 10/07/2020, n. 10878 10/07/2020, n. 10879    

10/07/2020, n. 10881 10/07/2020, n. 10882 10/07/2020, n. 10885 10/07/2020, n. 10902     

10/07/2020, n. 10905 10/07/2020, n. 10906 10/07/2020, n. 10917 10/07/2020, n. 10926    

13/07/2020, n. 10927 13/07/2020, n. 10928 13/07/2020, n. 10930 13/07/2020, n. 10952 

13/07/2020, n. 10996 13/07/2020, n. 10997 13/07/2020, n. 11025 13/07/2020, n. 11035 

14/07/2020, n. 11040 14/07/2020, n. 11043 14/07/2020, n. 11057 14/07/2020, n. 11059 

14/07/2020, n. 11070 14/07/2020, n. 11072 14/07/2020, n. 11106 15/07/2020, n. 11109 

15/07/2020, n. 11112 15/07/2020, n. 11130 15/07/2020, n. 11177 16/07/2020, n. 11231 

16/07/2020, n. 11276 20/07/2020, n. 11710 27/07/2020, n. 11780 27/07/2020  -  

Determinazioni ex art. 27 c. 9 L.R 19/2002 - adeguamento REU ed elaborati".» 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/00 si esprime  parere 

Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA e si attesta la regolarità del 

provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.  

 

 

Polistena lì: 04-09-20 Il Responsabile Urbanistica 

 F.to SIDARI DOMENICO 
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FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO 

COMUNALE N. 21 DEL 04-09-2020 AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO: 

«Integrazione delibera di C.C. n.13 del 03.08.2020 avente ad oggetto: "Esame 

osservazioni Piano Strutturale Comunale (PSC): prot. n. 8127 21/05/2020, n. 8399 

27/05/2020, n. 9048 08/06/2020, n. 9159 10/06/2020, n. 9289 12/06/2020, n. 9302 

12/06/2020, n. 9357 15/06/2020, n. 9362 15/06/2020, n. 9365 15/06/2020, n. 9380 

15/06/2020, n. 9451 15/06/2020, n. 9508 17/06/2020, n. 10113 26/06/2020, n. 10872 

10/07/2020, n. 10873 10/07/2020, n. 10875 10/07/2020, n. 10878 10/07/2020, n. 10879    

10/07/2020, n. 10881 10/07/2020, n. 10882 10/07/2020, n. 10885 10/07/2020, n. 10902     

10/07/2020, n. 10905 10/07/2020, n. 10906 10/07/2020, n. 10917 10/07/2020, n. 10926    

13/07/2020, n. 10927 13/07/2020, n. 10928 13/07/2020, n. 10930 13/07/2020, n. 10952 

13/07/2020, n. 10996 13/07/2020, n. 10997 13/07/2020, n. 11025 13/07/2020, n. 11035 

14/07/2020, n. 11040 14/07/2020, n. 11043 14/07/2020, n. 11057 14/07/2020, n. 11059 

14/07/2020, n. 11070 14/07/2020, n. 11072 14/07/2020, n. 11106 15/07/2020, n. 11109 

15/07/2020, n. 11112 15/07/2020, n. 11130 15/07/2020, n. 11177 16/07/2020, n. 11231 

16/07/2020, n. 11276 20/07/2020, n. 11710 27/07/2020, n. 11780 27/07/2020  -  

Determinazioni ex art. 27 c. 9 L.R 19/2002 - adeguamento REU ed elaborati".» 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/00 si esprime  parere 

Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE.  

 

 

Polistena lì: 04-09-20 Il Responsabile Servizi Finanziari 

 F.to GALATA' ANTONIO 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE 

F.to Borgese Angelo F.to Lampasi Daniela 

___________________________________________________________________________ 

 

La suddetta delibera è stata affissa all’Albo Pretorio, agli effetti della 

pubblicazione, il giorno        21-09-2020        e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Polistena lì 21-09-2020 

 
L’IMPIEGATO ADDETTO SEGRETARIO GENERALE 

F.to LONGO FRANCESCO F.to Lampasi Daniela 

 

 

Il sottoscritto Messo 

Comunale attesta che 

copia della presente 

deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo 

Pretorio del Comune per 

giorni 15 dal 21-09-2020 

al 06-10-2020 

Polistena li  

 
IL MESSO COMUNALE 

F.to   
 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, 

dal 21-09-2020: 

 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art.  134 - 4° comma - D. L.gs 

267/2000. 

 

Polistena lì 21-09-2020 SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Lampasi Daniela 
 

 

 è divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 134 - 3° comma - D. L.gs 267/2000 essendo decorsi 

dieci giorni dalla sua pubblicazione. 

 

Polistena lì  Segretario Generale 

 
  

 

 

              Copia conforme all’originale 

 

Polistena lì  Il Responsabile AA.GG. 

 
 

 
 

 


