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DELIBERA N. 53 DEL 21/10/2019     
           COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE RISCHIO 

SISMICO 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE il VENTUNO del mese di OTTOBRE alle ore 
17.19 ed in prosieguo, nell’aula sita al I piano della Casa comunale, si è riunito il Consiglio 
Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta pubblica, 
sessione staordinaria. I componenti l’Assemblea all’atto della trattazione del presente 
argomento risultano essere in numero di 11 ivi compreso il Sindaco, come segue: 

 
 

 Presenti Assenti   Presenti Assenti 

GIAQUINTO 
STEFANO (SINDACO) 

SI  
 SORBO IDA 

SI  

PONSILLO ANTONIO 
SI  

 MONDRONE 
ALFONSO 

SI  

DI SORBO GIOVANNI 
SI  

 RUGGIERI 
MICHELE 

 AG 

FASULO TERESA 
SI  

 MONE 
MARILENA 

SI  

PANNONE TOMMASO 
SI  

 INSERO 
AMEDEO 

SI  

ACCURSO ANTONIO  
SI  

 DELLA ROCCA 
MAURO CARMINE 

SI  

PETRAZZUOLI 
MONICA 

 AG 
  

SI 
 

                    TOTALE 11 2 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Elisabetta Ferrara. 
Il Presidente Sig.ra Ida Sorbo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 
la seduta ed invita alla discussione sull'argomento in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Proposta di Adeguamento del “Regolamento comunale per l’espletamento delle attività di 
autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché 
connesse attività di vigilanza” predisposta dal Responsabile del Settore 4, geom Giuseppe 
Grasso. 

 
Premesso: 

 
che con Delibera n, 317 del 28 giugno 2012 della Giunta Regionale della Campania, a 

questo Ente sono state affidate le competenze in tema di rilascio delle autorizzazioni sismiche 
già di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta; 

 
che le citate funzioni di prevenzione del rischio sismico, localmente vengono espletate 

anche mediante l’operato di una commissione comunale deputata all’esame delle pratiche per 
rilascio di autorizzazioni sismiche e alla definizione di atti connessi, composta da professionisti 
forniti delle competenza specificate dall’art. 4 bis della legge regionale n. 9/1983 come 
modificato  dall’art. 1, comma 50,  della legge regionale 8 agosto 2018, n. 28; 

 
che la composizione e le attività della commissione comunale citata, sono oggetto del 

“Regolamento comunale per l’espletamento delle attività di approvazione e di deposito dei 
progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza”, 
approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 29 del 22/05/2015 e, quindi, formulato in 
epoca antecedente la riforma dell’art. 4 bis della legge regionale n. 9/1983 operata con la 
richiamata norma regionale n. 8/2018; 

 
che in luogo dei tre tecnici senior e dei due giovani professionisti previsti dalla 

preesistente normativa, la recente legge regionale 29/2018, art. 1, comma 50, dispone che le 
commissioni in argomento vengano composte da “ …. cinque professionisti tecnici, tra cui 
ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in 
possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, 
con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria 
civile e comprovata esperienza in collaudi sismici. I restanti due componenti possono 
esprimersi solo per quanto attiene le competenze previste nei rispettivi regolamenti 
professionali.”; 

 
che in considerazione delle intervenute modifiche normative innanzi specificate, si è 

reso necessario provvedere  all’adeguamento del vigente Regolamento comunale per la 
prevenzione del rischio sismico alle recenti prescrizioni; 

 
che al fine di procedere al citato adeguamento del Regolamento comunale rischio 

sismico, la Giunta comunale, con il proprio atto deliberativo n. 150 del 2 novembre 2018, ha 
conferito al sottoscritto Responsabile del Settore Politiche del Territorio l’incarico della 
predisposizione degli atti necessari all’adeguamento in parola; 

 
che con il medesimo atto giuntale n. 150/2018, è stata prevista la costituzione di una 

ulteriore commissione comunale deputata all’esame delle pratiche per rilascio di autorizzazioni 
sismiche e all’esame degli atti connessi; 



 
che in attuazione degli incarichi ricevuti, il sottoscritto Responsabile ha predisposto i 

necessari adeguamenti dell’art. 2 e dell’art. 6 del Regolamento comunale rischio sismico 
trasmettendoli, come da norma, all’esame della Commissione Comunale Statuto e Regolamenti, 
giusta nota di trasmissione datata 20/08/2019, prot. 07110; 

 
che la Commissione Statuto e Regolamenti dell’Ente, nella seduta del 10 ottobre 2019, 

ha favorevolmente esaminato gli adeguamenti proposti da questo Settore prevedendo l’aggiunta 
di alcune precisazioni; 

 
che in virtù degli adeguamenti normativi, della previsione di una seconda commissione 

comunale e delle precisazioni poste calla Commissione Statuto e Regolamenti, la nuova stesura, 
con le modifiche riportate in grassetto,  degli artt. 2 e 6 del Regolamento comunale rischio 
sismico, risulta essere la seguente: 

 
Art. 2 – Le strutture tecniche competenti in materia sismica. 
 L’Ente si dota di due Commissioni in materia sismica che saranno 

composte, ognuna, da un totale di cinque professionisti tecnici. Iscritti nei relativi albi 
professionali. 

 I cinque componenti ognuna delle due commissioni, dovranno possedere i 
seguenti requisiti professionali: 

 tre devono essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, 
vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi 
sismici, o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata 
esperienza in collaudi sismici; 

 da un professionista in possesso del diploma di laurea in geologia; 

 da un professionista in possesso del diploma di geometra. 
Il geologo e il geometra possono esprimersi solo per quanto attiene le 

competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali. 
I componenti delle due commissioni verranno nominati con decreto sindacale previa 

individuazione dei singoli professioni dall’elenco dei tecnici ritenuti idonei allo svolgimento 
della funzione in argomento appositamente costituito presso l’Ente. 

Tutti i componenti della commissione sismica devono essere regolarmente 
iscritti presso i relativi ordini professionali.  

I componenti non potranno essere dipendenti o amministratori  dell’Ente, dovranno 
essere rinnovati ogni due anni e non potranno essere nominati per più di due volte consecutive. 

La funzione di presidente di ciascuna commissione è svolta dal professionista in 
possesso dei requisiti di collaudatore in corso d’opera ai sensi della legge regionale n. 9/1983. 

Nell’ipotesi di sostituzione di uno o più componenti, i nuovi nominati svolgeranno le 
proprie funzioni per il tempo residuo dei due anni calcolato dalla data dell’originaria nomina 
dell’intera commissione. 

Le commissioni vengono convocate dal Responsabile del Settore Politiche del 
Territorio in presenza di istanze per rilascio di autorizzazioni sismiche o di altri atti che 
comunque richiedono l’attività di tali organi. La comunicazione potrà avvenire mediante 
comunicazione telefonica, e-mail, pec o anche a mezzo di posta ordinaria. 

Il Settore Politiche del Territorio curerà l’attribuzione alle due commissioni delle 
pratiche e di tutti gli altri atti secondo l’ordine cronologico di presentazione. 

Alle commissioni è riconosciuta la facoltà di autoconvocarsi fino all’esaurimento 
delle pratiche loro assegnate. L’autoconvocazione deve risultare dal verbale. 



Il componente deve allontanarsi dalla seduta durante l’esame di un progetto al quale ha 
partecipato a qualsiasi titolo. L’allontanamento dalla seduta e la  relativa motivazione deve 
risultare dal verbale. 

Ognuna delle commissioni si doterà di un segretario verbalizzante e di un tecnico 
istruttore  individuati dal presidente fra i componenti la singola commissione. 

Affinché le sedute delle commissioni siano dichiarate valide, è necessaria la presenza 
del presidente e di almeno uno dei componenti in possesso del diploma di laurea in ingegneria 
o architettura: 

IL Responsabile del Settore Politiche del Territorio è responsabile del procedimento 
amministrativo e, in particolare:, vigila sul rispetto dei termini, rilascio le autorizzazioni sismiche 
e ogni altro atto favorevolmente esaminato dalle commissioni, vigila sul buon andamento delle 
commissioni, cura la trasmissione della documentazione di rito al Settore Provinciale del Genio 
Civile, è responsabile di ogni altro ulteriore adempimento, 

 
Art. 6 – Corrispettivo componenti commissioni 
La ripartizione dei contributi per l’istruttoria e l’esame delle istanze versati dagli 

interessati, viene prevista nel modo che segue: 

 l’80% del complessivo importo introitato dall’Ente, viene riconosciuto viene 
riconosciuto in parti uguali ai componenti le commissioni  presenti nelle singole 
sedute di esame. La liquidazione delle competenze avverrà con determina del 
Responsabile del Settore Politiche del Territorio; 

 il 20% del complessivo importo introitato dall’Ente, viene destinato alle spese correnti di 
funzionamento delle commissioni e per spese di conservazione degli atti e degli elaborati 
progettuali nonchè per il potenziamento delle apparecchiature informatiche e dei 
programmi necessari alla gestione degli atti. 
 

 Tutto ciò premesso, 
 

Ritenuto, in considerazione di quanto argomentato nelle premesse, proporre 
l’approvazione delle modifiche agli artt. 2 e 6 del “Regolamento comunale per l’espletamento 
delle attività di approvazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio 
sismico, nonché connesse attività di vigilanza”, approvato con Delibera di Consiglio comunale 
n. 29 del 22/05/2015; 

 
Dato atto che le modifiche e le integrazioni apportate agli artt. 2 e 6 del Regolamento 

comunale rischio sismico sono state operate in conformità al dettato della legge regionale 8 
agosto 2018, n. 50, art. 1, comma 50, secondo le direttive contenute nella  Delibera di Giunta 
comunale n. 150 del 2 novembre 2018 e delle precisazioni poste dalla Commissione Statuto e 
Regolamenti dell’Ente giusto verbale in data 10 ottobre 2018; 

 
Considerato che l’art. 22 – Il Consiglio comunale – Competenze – settimo comma, 

lettera f), del vigente Statuto comunale attribuisce al citato organo collegiale competenze in 
ordine ai regolamenti comunali; 

 
 Dati atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di spesa 
da parte di questo Ente. 
 



Rilevato che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile ha 
verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di 
conflitto di interesse; 
 

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 – Funzioni e responsabilità della 
dirigenza – del Decreto legislativo 267/2000; 
 

Riscontrata ed attestata, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità 
tecnica del presente atto nonché la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 

Acquisiti il parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica; 
 
 Sottopone all’esame del Consiglio comunale la presente: 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA 
 
 

1) Di approvare, per quanto nelle premesse, le seguenti nuove versioni degli artt. 2 e 6 del 
“Regolamento comunale per l’espletamento delle attività di approvazione e di deposito 
dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di 
vigilanza” elaborate in conformità al dettato della legge regionale 8 agosto 2018, n. 50, 
art. 1, comma 50, secondo le direttive contenute nella  Delibera di Giunta comunale n. 
150 del 2 novembre 2018 e delle precisazioni poste dalla Commissione Statuto e 
Regolamenti dell’Ente giusto verbale in data 10 ottobre 2018: 
 

 Art. 2 – Le strutture tecniche competenti in materia sismica. 
 L’Ente si dota di due Commissioni in materia sismica che saranno composte, ognuna, da un totale di 
cinque professionisti tecnici. Iscritti nei relativi albi professionali. 
 I cinque componenti ognuna delle due commissioni, dovranno possedere i seguenti requisiti professionali: 

 tre devono essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento 
universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici, o di diploma di laurea specialistica in 
ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici; 

 da un professionista in possesso del diploma di laurea in geologia; 

 da un professionista in possesso del diploma di geometra. 
 Il geologo e il geometra possono esprimersi solo per quanto attiene le competenze previste nei rispettivi 
regolamenti professionali. 
 I componenti delle due commissioni verranno nominati con decreto sindacale previa individuazione dei 
singoli professioni dall’elenco dei tecnici ritenuti idonei allo svolgimento della funzione in argomento 
appositamente costituito presso l’Ente. 
 Tutti i componenti della commissione sismica devono essere regolarmente iscritti presso i relativi ordini 
professionali.  
 I componenti non potranno essere dipendenti o amministratori  dell’Ente, dovranno essere rinnovati ogni 
due anni e non potranno essere nominati per più di due volte consecutive. 
 La funzione di presidente di ciascuna commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di 
collaudatore in corso d’opera ai sensi della legge regionale n. 9/1983. 
 Nell’ipotesi di sostituzione di uno o più componenti, i nuovi nominati svolgeranno le proprie funzioni per 
il tempo residuo dei due anni calcolato dalla data dell’originaria nomina dell’intera commissione. 



 Le commissioni vengono convocate dal Responsabile del Settore Politiche del Territorio in presenza di 
istanze per rilascio di autorizzazioni sismiche o di altri atti che comunque richiedono l’attività di tali organi. La 
comunicazione potrà avvenire mediante comunicazione telefonica, e-mail, pec o anche a mezzo di posta ordinaria. 
 Il Settore Politiche del Territorio curerà l’attribuzione alle due commissioni delle pratiche e di tutti gli 
altri atti secondo l’ordine cronologico di presentazione. 
 Alle commissioni è riconosciuta la facoltà di autoconvocarsi fino all’esaurimento delle pratiche loro 
assegnate.  L’autoconvocazione deve risultare dal verbale. 
 Il componente deve allontanarsi dalla seduta durante l’esame di un progetto al quale ha partecipato a 
qualsiasi titolo. L’allontanamento dalla seduta e la  relativa motivazione deve risultare dal verbale. 
 Ognuna delle commissioni si doterà di un segretario verbalizzante e di un tecnico istruttore  individuati 
dal presidente fra i componenti la singola commissione. 
 Affinché le sedute delle commissioni siano dichiarate valide, è necessaria la presenza del presidente e di 
almeno uno dei componenti in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura: 
 IL Responsabile del Settore Politiche del Territorio è responsabile del procedimento amministrativo e, in 
particolare:, vigila sul rispetto dei termini, rilascio le autorizzazioni sismiche e ogni altro atto favorevolmente 
esaminato dalle commissioni, vigila sul buon andamento delle commissioni, cura la trasmissione della 
documentazione di rito al Settore Provinciale del Genio Civile, è responsabile di ogni altro ulteriore 
adempimento, 
 
 Art. 6 – Corrispettivo componenti commissioni 
 La ripartizione dei contributi per l’istruttoria e l’esame delle istanze versati dagli interessati, viene 
prevista nel modo che segue: 

 l’80% del complessivo importo introitato dall’Ente, viene riconosciuto viene riconosciuto in parti uguali 
ai componenti le commissioni  presenti nelle singole sedute di esame. La liquidazione delle competenze 
avverrà con determina del Responsabile del Settore Politiche del Territorio; 

 il 20% del complessivo importo introitato dall’Ente, viene destinato alle spese correnti di funzionamento 
delle commissioni e per spese di conservazione degli atti e degli elaborati progettuali nonchè per il 
potenziamento delle apparecchiature informatiche e dei programmi necessari alla gestione degli atti. 

 
2) Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di 

spesa da parte dell’Ente; 
 

3) Di incaricare il Responsabile del Settore 4 dell’Ente della predisposizione dei necessari 
consequenziali atti. 

 
Caiazzo. 11 ottobre 2019 
 
                                                                                                  Il Responsabile del Settore 
                                                                                                        geom. Giuseppe Grasso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale, Ida SORBO dà la parola al Sindaco, Sefano 
GIAQUINTO, che relaziona il punto all’ordine del giorno. 
 
Vista la Proposta di Adeguamento del “Regolamento comunale per l’espletamento delle attività 
di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché 
connesse attività di vigilanza” predisposta dal Responsabile del Settore 4, geom Giuseppe 
Grasso; 
 
Visto il parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Ritenuto pertanto di provvedere in merito; 

 
Procede alla votazione : 
Presenti e votanti n. 11 con la seguente votazione, legalmente espressa per alzata di mano:  
 
Voti Favorevoli: n. 11 
Voti Contrari:  nessuno 
Voti Astenuti: nessuno 
 

DELIBERA 

1) Di approvare, per quanto nelle premesse, le seguenti nuove versioni degli artt. 2 e 6 del 
“Regolamento comunale per l’espletamento delle attività di approvazione e di deposito 
dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di 
vigilanza” elaborate in conformità al dettato della legge regionale 8 agosto 2018, n. 50, 
art. 1, comma 50, secondo le direttive contenute nella  Delibera di Giunta comunale n. 
150 del 2 novembre 2018 e delle precisazioni poste dalla Commissione Statuto e 
Regolamenti dell’Ente giusto verbale in data 10 ottobre 2018: 
 

 Art. 2 – Le strutture tecniche competenti in materia sismica. 
 L’Ente si dota di due Commissioni in materia sismica che saranno composte, ognuna, da un totale di 
cinque professionisti tecnici. Iscritti nei relativi albi professionali. 
 I cinque componenti ognuna delle due commissioni, dovranno possedere i seguenti requisiti professionali: 

 tre devono essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento 
universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici, o di diploma di laurea specialistica in 
ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici; 

 da un professionista in possesso del diploma di laurea in geologia; 

 da un professionista in possesso del diploma di geometra. 
 Il geologo e il geometra possono esprimersi solo per quanto attiene le competenze previste nei rispettivi 
regolamenti professionali. 
 I componenti delle due commissioni verranno nominati con decreto sindacale previa individuazione dei 
singoli professioni dall’elenco dei tecnici ritenuti idonei allo svolgimento della funzione in argomento 
appositamente costituito presso l’Ente. 



 Tutti i componenti della commissione sismica devono essere regolarmente iscritti presso i relativi ordini 
professionali.  
 I componenti non potranno essere dipendenti o amministratori  dell’Ente, dovranno essere rinnovati ogni 
due anni e non potranno essere nominati per più di due volte consecutive. 
 La funzione di presidente di ciascuna commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di 
collaudatore in corso d’opera ai sensi della legge regionale n. 9/1983. 
 Nell’ipotesi di sostituzione di uno o più componenti, i nuovi nominati svolgeranno le proprie funzioni per 
il tempo residuo dei due anni calcolato dalla data dell’originaria nomina dell’intera commissione. 
 Le commissioni vengono convocate dal Responsabile del Settore Politiche del Territorio in presenza di 
istanze per rilascio di autorizzazioni sismiche o di altri atti che comunque richiedono l’attività di tali organi. La 
comunicazione potrà avvenire mediante comunicazione telefonica, e-mail, pec o anche a mezzo di posta ordinaria. 
 Il Settore Politiche del Territorio curerà l’attribuzione alle due commissioni delle pratiche e di tutti gli 
altri atti secondo l’ordine cronologico di presentazione. 
 Alle commissioni è riconosciuta la facoltà di autoconvocarsi fino all’esaurimento delle pratiche loro 
assegnate.  L’autoconvocazione deve risultare dal verbale. 
 Il componente deve allontanarsi dalla seduta durante l’esame di un progetto al quale ha partecipato a 
qualsiasi titolo. L’allontanamento dalla seduta e la  relativa motivazione deve risultare dal verbale. 
 Ognuna delle commissioni si doterà di un segretario verbalizzante e di un tecnico istruttore  individuati 
dal presidente fra i componenti la singola commissione. 
 Affinché le sedute delle commissioni siano dichiarate valide, è necessaria la presenza del presidente e di 
almeno uno dei componenti in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura: 
 Il Responsabile del Settore Politiche del Territorio è responsabile del procedimento amministrativo e, in 
particolare:, vigila sul rispetto dei termini, rilascio le autorizzazioni sismiche e ogni altro atto favorevolmente 
esaminato dalle commissioni, vigila sul buon andamento delle commissioni, cura la trasmissione della 
documentazione di rito al Settore Provinciale del Genio Civile, è responsabile di ogni altro ulteriore 
adempimento, 
 
 Art. 6 – Corrispettivo componenti commissioni 
 La ripartizione dei contributi per l’istruttoria e l’esame delle istanze versati dagli interessati, viene 
prevista nel modo che segue: 

 l’80% del complessivo importo introitato dall’Ente, viene riconosciuto viene riconosciuto in parti uguali 
ai componenti le commissioni  presenti nelle singole sedute di esame. La liquidazione delle competenze 
avverrà con determina del Responsabile del Settore Politiche del Territorio; 

 il 20% del complessivo importo introitato dall’Ente, viene destinato alle spese correnti di funzionamento 
delle commissioni e per spese di conservazione degli atti e degli elaborati progettuali nonchè per il 
potenziamento delle apparecchiature informatiche e dei programmi necessari alla gestione degli atti. 

 
2) Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di 

spesa da parte dell’Ente. 
 

3) Di incaricare il Responsabile del Settore 4 dell’Ente della predisposizione dei necessari 
consequenziali atti. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 Astenuti e n. 0 voti contrari  

 
 

DICHIARA 
 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267/2000.  
  



 
 

  



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE RISCHIO SISMICO 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

       f.to  Sig.ra Ida Sorbo                                                f.to  dott.ssa Elisabetta Ferrara  

 

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

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene da oggi pubblicata all’Albo Pretorio on line per 

rimanervi quindici giorni consecutivi. 

Caiazzo, lì    06/11/19               Il responsabile del procedimento 

                                                 f.to   dott. Paolo Mandato  

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________ trascorso il decimo 

giorno dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell’art. 134, C. 3 

del d.lgs. n. 267/2000); 

 

   è una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 

comma 4 - del  d. lgs. n. 267/2000. 

 

Caiazzo, lì __________              IL SEGRETARIO COMUNALE  

          dott.ssa Elisabetta Ferrara 

 

 

 

 


