COPIA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n.

Seduta in data : 07/10/2016

20

Oggetto: AVVIO PROCEDIMENTO PER L'ACQUISTO DA PARTE DEL COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO
DEI TERENI DI PROPRIETA DELLA SOC. SOLVAY SPECIALITY POLYMERS ITALY S.P.A. SITI
IN LOCALITA BUSSI OFFICINE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI
COMPRAVENDITA TERRENI DI PROPRIETA DELLA SOLVAY S.P.A.

L'anno DUEMILASEDICI, del mese di OTTOBRE, il giorno SETTE, con inizio alle ore 18:00 nella sala
delle adunanze del Consiglio del Comune di Bussi. Alla seduta di prima convocazione in seduta
ordinaria che è stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale. Proceduto all'appello risulta quanto segue:
N°

Cognome e Nome

Carica

Presenze

SINDACO

Presente

1

LAGATTA SALVATORE

2

DI CARLO SONIA MARIA

CONSIGLIERE

Presente

3

LANEVE DIEGO

CONSIGLIERE

Presente

4

SALVATORE PAOLO

CONSIGLIERE

Presente

5

DEL ROSSI SONIA

CONSIGLIERE

Presente

6

NAVARRA LUCA

CONSIGLIERE

Presente

7

TRABUCCO CINZIA

CONSIGLIERE

Presente

Presenti: 7 - Assenti: 0
Partecipa il Segretario Generale DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la Presidenza della seduta il SIG. LAGATTA SALVATORE nella sua qualità di SINDACO.
Il Presidente, constatata la validità, dichiara aperta la seduta. La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

Bussi Sul Tirino, lì 07-10-2016

Bussi Sul Tirino, lì 07-10-2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to ARCH. MELCHIORRE ANGELO

F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA
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In aprertura di seduta , su proposta del consigliere Navarra, il 3° punto all'ordine del Giorno
viene invertito e portato in discussione come primo punto che, su proposta del Sindaco
viene integrato, essendo stato correlato di ulteriore documentazione .
Tale proposte vengono accolte all'unanimità dei presenti al Consiglio Comunale con
votazione palese, per alzata di mano
Il Sindaco illustra quindi la proposta deliberativa in oggetto:
Comunica che, in attesa della caratterizzazione del sito a monte si è provveduto ad
estrappolare la parte dei terreni non inquinati del S.I.N.
Ciò è avvenuto a seguito della conferenza dei
servizi del
20 giugno 2016.
Successivamente alla conclusione della conferenza dei Servizi, il Ministero dell'Ambiente
ha emesso un decreto con il quale dichiara il territorio pulito e pronto per essere restituito
ad attività commerciali ed industriali
Successivamente, il Sindaco illustra quali sono gli atti che a partire dal 1994 ad oggi si
sono susseguiti nel tempo e che hanno consentito di acquisire da parte del Comune i
terreni oggetto di compravendita . espone poi le condizioni che giustificano l'acquisto da
parte del comune dei terreni di proprietà della Soc. Solvay S.P.A.
Interviene il Consigliere Del Rossi Sonia, la quale propone che la somma derivante dalla
vendita venga messa a disposizione degli imprenditori interessati ad insediarsi .
Interviene il Consigliere Navarra Luca, il quale dichiara di essere contento che questa
vicenda che parte da molto lontano arrivi a conclusione. Chiede solo che tutte le procedure
amministrative e contabili siano ineccepibili in modo da non intralciare l'insediamento degli
interessati.
Dichiara che voterà a favore di tale proposta
Non essendoci altri interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in seguito alla definizione del Piano di Lottizzazione di un'area industriale
adiacente lo stabilimento di Bussi, in data 4 marzo 1994 il Comune e la società Ausimont
S.p.A. (di seguito “Ausimont”), sottoscrivevano apposita convenzione, rep.125, registrata a
Popoli in data 07.03.1994 al n. 58 – Serie 3, relativa all'attuazione del predetto Piano;
ATTESO che in seguito all'esigenza di individuare all'interno dell'area comunale possibili
zone dove prevedere la realizzazione di una nuova area industriale ed artigianale, vennero
identificati come idonei allo scopo i terreni immediatamente a monte della zona industriale
di proprietà di Ausimont che si era assunta l'impegno della loro cessione;
CONSIDERATO che in data 10 dicembre 2001, in apposito atto integrativo e modificativo
della citata convenzione Rep. 125 del 4 marzo 1994, Ausimont ed il Comune convennero
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che in alternativa alla cessione delle aree prevista nella suddetta convenzione del 1994, la
prima versasse all'Amministrazione comunale la somma di Lire 453.000.000
(quattrocentocinquantatre milioni), valorizzando in Lire 14.000/mq (quattordicimila/metro
quadrato) il valore dei suddetti terreni;
DATO ATTO che tale somma, di Lire 453.000.000 (quattrocentocinquantatre milioni),
convertita
nella
moneta
corrente
corrisponde
ad
€
234.000,00
(euro
duecentotrentaquattromila);
RILEVATO che successivamente, il 7 maggio 2002, il Gruppo Solvay ha rilevato il
pacchetto di controllo della società Ausimont e, allo scopo di dare seguito agli accordi di
cui sopra, nel rispetto delle regole del nuovo Gruppo di appartenenza, il management
Solvay ha eseguito una serie di controlli sui terreni interessati dalla citata cessione al fine di
verificare lo stato degli stessi, ai sensi dell'allora vigente DM 471/99;
VISTO che in seguito ai rilevamenti eseguiti, sono stati presentati in data 18 giugno 2004
alla Conferenza dei Servizi insediata per l'esame ed approvazione del progetto relativo alle
aree industriali interne al recinto industriale, i risultati delle investigazioni ambientali sulle
aree esterne allo Stabilimento e in data 10 febbraio 2005 il relativo Piano di
Caratterizzazione;
DATO ATTO che tale indagine ha interessato quelle aree che erano state individuate nelle
citate convenzioni del 1994 e del 2001 come cedibili al Comune in alternativa alle opere di
urbanizzazione di cui alla prima delle due convenzioni;
DATO ATTO che in conseguenza di questa verifica, pur rimanendo validi i principi di cui alla
convenzione del 10 dicembre 2001, si è reso necessario modificare nuovamente i contenuti
degli impegni a carico di Solvay, dovendo necessariamente tenere conto di quanto emerso
in sede di caratterizzazione dei terreni;
CONSIDERATO che successivamente tutti i terreni individuati dalle citate convenzioni del
1994 e del 2001 sono ricaduti all'interno del SIN di Bussi Sul Tirino, così come perimetrato
con decreto del MATTM del 28 maggio 2008;

CONSIDERATO che nel marzo 2007 il Corpo Forestale dello Stato scopriva una discarica
di rifiuti chimici, di estensione pari a 4 ettari e con altezza media di 6 metri, sulla sponda del
fiume Pescara, in corrispondenza del polo chimico di Bussi sul Tirino (Pescara).
DATO ATTO:
•CHE tale discarica, contenente circa 240.000 tonnellate di rifiuti, insiste oggi su un terreno
di proprietà della società "COME iniziative immobiliari Montedison Spa", attualmente
proprietà Montedison srl, identificata nel catasto del Comune di Bussi sul Tirino al foglio 21,
part. 50, ed oggetto di numerose iniziative parlamentari;
•CHE successivamente, vennero individuati altri siti inquinati in corrispondenza delle
discariche 2A-2B nelle aree a nord del polo chimico, tutte contenenti solventi clorurati,
sostanze organo-alogenate di vario genere, metalli pesanti, sostanze classificate come
cancerogene, e in gran parte pericolosissime e persistenti, frammiste a residui di
demolizione di impianti industriali;
•CHE sul sito industriale di proprietà SOLVAY, a sua volta, contaminato la proprietà ebbe
negli anni a porre in essere numerose misure di prevenzione e di tutela ambientale d'intesa
con le Amministrazioni competentie nell'esercizio delle proprie facoltà che gli artt. 242 e
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245 del D.Lgs. 152/2006 riconoscono al proprietario non responsabile del sito.
•CHE a seguito dei gravissimi eventi che interessavano l'area, su richiesta del Comune di
Bussi, delle Associazioni ambientaliste Legambiente e WWF, dei sindacati e di tutti i
Consigli Comunali della Val Pescara, della Provincia di Pescara e della Regione Abruzzo, il
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con decreto del 29 maggio
2008 pubblicato sulla G.U. n. 172, Serie Generale, del 24.07.2008 istituiva e perimetrava il
SIN - Sito di bonifica di interesse nazionale in località “Bussi sul Tirino”;
VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3614 del 4 ottobre 2007, con
la quale il Governo estendeva i compiti del Commissario delegato Arch. Adriano GOIO, di
cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3504 del 9 marzo 2006 "per
fronteggiare la crisi di natura socio-economica-ambientale determinatasi nell'asta fluviale
del bacino del fiume Aterno", affidandogli il compito di "porre in essere ogni utile
iniziativa volta al superamento del nuovo, sopravvenuto contesto critico relativo alla
discarica abusiva in località Bussi" e di provvedere altresì a "diffidare i soggetti
responsabili allo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e
bonifica di rispettiva competenza e provvedere in via sostitutiva, in caso di inadempienza in
sede giudiziaria per il risarcimento del danno ambientale di cui alla parte sesta del decreto
legislativo n. 152 del 2006. Lo stesso Commissario provvede all'esercizio di ogni eventuale
azione di rivalsa per le spese sostenute”.
RICORDATO che nel 2010 in Commissioni Bilancio e Affari costituzionali del Senato
venne presentato l'emendamento “Abruzzo” per lo stanziamento di cinquanta milioni di euro
disponibili in tre anni, da giugno 2011 al 2013, per avviare i lavori di bonifica e
reindustrializzazione del sito di Bussi sul Tirino devastato dall'inquinamento chimico. Tale
emendamento fu approvato all'unanimità nel corso della discussione sul decreto
Milleproroghe.
VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
303 del 29 dicembre 2010), coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10
(Milleproroghe) è stato stabilito che …” 3-octies. Al fine di contribuire alla ripresa
economica e occupazionale delle zone colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo
nel mese di aprile 2009, di cui al capo III del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Commissario delegato
di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614,
provvede, entro il 30 giugno 2011, ad avviare la bonifica del sito d'interesse nazionale di
«Bussi sul Tirino», come individuato e perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 172 del 24 luglio 2008. Le opere e gli interventi di bonifica e messa in sicurezza
dovranno essere prioritariamente attuati sulle aree industriali dismesse e siti limitrofi, al
fine di consentirne la reindustrializzazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2011, 20 milioni di euro per
l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.”
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DATO ATTO che in conformità alla previsione normativa, in data 19 Settembre 2011 la
Giunta Comunale di Bussi con delibera n.63 approvava uno “schema di avviso pubblico”
finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse alla localizzazione di insediamenti
produttivi, industriali ed artigianali che concorrano alla reindustrializzazione del Sito di
Bussi”;
CONSTATATO che nel 2013, a distanza di due anni dalla pubblicazione dell'Avviso sopra
richiamato, in assenza di progetti e soluzioni concrete tali da favorire l'attuazione dell'art. 2
comma 3-octies della sopracitata legge e nell'intento di consentire la reindustrializzazione,
la nuova Amministrazione Comunale di Bussi avviava una nuova procedura di evidenza
pubblica, (Delibera di Giunta n.76 del 30.8.2013 avente ad oggetto ”AVVISO PUBBLICO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE-CANDIDATURA DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA
REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL'AREA S.I.N. DI BUSSI SUL TIRINO”) al fine conoscere la
effettiva sussistenza di proposte di investimento/insediamento da parte di soggetti
interessati;
ATTESO che a seguito del nuovo Avviso di Manifestazione di Interesse in merito alla
reindustrializzazione pervenivano al Comune di Bussi numerose proposte di insediamento
produttivo (N. 22);
RICHIAMATA la Deliberazione consiliare n. 9 del 30.04.2014, esecutiva con la quale
venivano approvati all'unanimità i criteri per scegliere le Aziende da insediare nel sito
industriale di Bussi, come di suguito indicati:
·Assicurazione di continuità produttiva e occupazionale delle attività industriali
esistenti, supportata da progetti di innovazione tecnologica di prodotto e/o processo
produttivo in grado di garantire e sviluppare nel tempo un'occupazione qualificata;
·Riutilizzo delle aree inattive per nuove iniziative industriali compatibili e capaci di
creare nuova occupazione qualificata, duratura e stabile;
·Disponibilità a monitorare e valutare le istanze sociali alla luce di nuovi investimenti
industriali, riconversioni produttive, da effettuarsi sul territorio di Bussi;
·Processi produttivi anche attraverso l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;
·Le attività produttive interessate devono svolgere la propria azione in condizioni di
compatibilità con l'ambiente e la salute dei cittadini;
ATTESO che in data 17 Luglio 2015, a conclusione dell'iter di individuazione delle Aziende
che avevano manifestato interesse ad investire nel Sito Solvay, il Consiglio Comunale di
Bussi sul Tirino con Deliberazione n. 12 ha stabilito di individuare il Gruppo
Uniholding-Unichimica quale soggetto avente i requisiti richiesti nella succitata Delibera
consiliare del 30 Aprile 2014;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 20 del 03.11.2015, con la quale si è provveduto
ad approvare lo Schema di Accordo di Programma per la bonifica e la messa in sicurezza
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del SIN di Bussi finalizzata alla reindustrializzazione e allo sviluppo economico dell'area
industriale di bussi officine.
RICHIAMATI, altresì, i seguenti provvedimenti:
–DGR n. 124 del 25.02.2011, recante: „D.lgs 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. - D.M. 18.09.2001
n. 468 – D.M. 29.05.2008 – Accordo di Programma per la definizione degli interventi di
messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica delle aree comprese nel sito di interesse
nazionale – SIN Bussi sul tirino – tra il Ministero dell'Ambiente, Regione Abruzzo, Province
di Pescara e Chieti, i Comuni di: alanno, Bolognano, Bussi sul Tirino, Castiglione a
Casauria, Chieti, Manoppello, Popoli, Rosciano, Scafa, Tocco da Casauria, Torre die
Passeti. Approvazione“;
–DGR n. 176 del 10.03.2015 recante:„D.lgs 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. - D.M. 18.09.2001 n.
468 – D.M. 29.05.2008. Sito di interesse nazionale „Bussi sul Tirino“. Proposta al Ministero
dell'Ambiente di esclusione delle aree oggetto di Convenzione tra il Comune di Bussi sul
Tirino e la Soc. Solvay S.p.a., a monte dello stabilimento produttivo“., con la quale la
Regione Abruzzo ha proposto al Ministero dell'Ambiente l'esclusione dal sito di interesse
nazionale Bussi sul Tirino delle aree a monte dello stabilimento produttivo Solvay, rinviando
ad un successivo atto la definizione puntuale della perimetrazione del sito di Interesse
Nazionale „Bussi sul Tirino“;
–DGR n. 896 del 10.11.2015, con la quale la Regione Abruzzo ha deliberato di approvare
una nuova perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale „Bussi sul Tirino“, da proporre al
Ministero dell'Ambiente con determinate prescrizioni al Comune di Bussi sul Tirino;
PRESO ATTO degli esiti della Conferenza die Servizi del 20.06.2016 convocata dal
Ministero dell'Ambiente, nella quale si è stabilito quanto segue:
–di confermare la titolarità del Ministero dell'Ambiente per i procedimenti di messa in
sicurezza/bonifica relativi alle aree interne alla perimetrazione del sito di interesse
nazionale Bussi sul Tirino come riportata nellac cartografia allegata al verbale;
–di attribuire la titolarità die procedimenti di bonifica di cui all'art. 242 del D.lgs n. 152/2006
e s.m.i. Alla Regione abruzzo per tutte le restanti aree non ricomprese nella nuova
riperimetrazione, cosi come definita nella Conferenza die Servizi in questione;
–di individuare la nuova perimetrazione del sito di interesse nazionale Bussi sul Tirino, nella
cartografia predisposta dal Ministero dell'Ambiente;
VISTO il decreto n. 237 del 10.08.2016 del Ministero dell'Ambiente con cui si è provveduto
a:
–ridefinire il perimetro del Sito di Interesse Nazionale „Bussi sul Tirino“;
–confermare la titolarità del procedimento di bonifica in capo al Ministero dell'Ambiente per
le aree ricomprese nel perimetro medesimo;
–attribuire alla Regione Abruzzo la titolarità dei procedimenti di bonifica di cui all'art. 242
del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. per tutte le restanti aree non ricomprese nella nuova
riperimetrazione;
CONSIDERATO che questa Amministrazione comunale ritiene opportuno procedere
all'avvio del procedimento volto all'acquisto dei terreni di proprietà della Soc. Solvay
Speciality Polymers Italy S.p.a. finalizzato alla reidustrializzazione dell'area oggetto di
cessione, in ottemperanza alla convenzione sottoscritta in data 10.12.2001, che ha
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integrato e modificato la Convenzione Rep. n. 125 del 04.03.1994 sopra rrichiamte;
VISTA la determinazione dirigenziale n. DPC026/190 del 01.09.2016, con la quale la
Regione Abruzzo ha:
•recepito la nuova perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale „Bussi sul Tirino“,
individuata con Decreto n. 237 del 10.08.2016 del Ministero dell'Ambiente;
•stabilito che il provvedimento in questione costituisce a tutti gli effetti di legge, la
restitizione agli usi legittimi delle aree a monte dello stabilimento produttivo della
Soc. Solvay Speciality Polymers Italy S.p.a., stralciate dalla perimetrazione del Sito
di Interesse Nazionale „Bussi sul Tirino“, con le prescrizioni a carico del Comune di
Bussi sul Tirino contenute nelle determinazione in argomento;
•stabilito che il provvedimento in argomento costituisce atto propedeutico all'atto di
cessione formale die terreni di proprietà della Soc. Solvay Speciality Polymers Italy
S.p.a. al Comune di Bussi sul Tirino in ottemperanza alla convenzione sottoscritta in
data 10.12.2001, che ha integrato e modificato la Convenzione Rep. n. 125 del
04.03.1994;
•prescritto al Comune di Bussi sul Tirino l'obbligo di condizionare l'insediamento di
ogni iniziativa produttiva sul territorio al rispetto die vincoli espressi dalla Direzione
Generale TRI del MATTM, nel corso della Conferenza die Servizi del 2012;
ESAMINATO l'allegato Schema di Contratto di Compravendita die terreni di proprietà della
Soc. Solvay S.p.a., predisposto dal Notaio Dott.ssa Di Michele Cesida, e ritenutolo
meritevole di approvazione;
RITENUTO di dover procedere in merito;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con votazione che ha avuto il seguente risultato:
Presenti 7 – voti favorevoli 7 nessun contrario nessun astenuto
DELIBERA
1.DI AUTORIZZARE, per i motivi esposti in premessa, l'Acquisto da parte del Comune di
Bussi sul Tirino dei terreni proprietà della Soc. Solvay Speciality Polymers Italy S.p.a., siti
in loc. Bussi Officine, in ottemperanza alla convenzione sottoscritta in data 10.12.2001, che
ha integrato e modificato la Convenzione Rep. n. 125 del 04.03.1994 in narrativa
richiamate, le cui particelle sono contenute nello Schema di Contratto di Compravendita
all'uopo predisposto;
2.DI APPROVARE, lo Schema di Contratto di Compravendita predisposto dal Notaio Di
Michele Cesira, con studio a Sulmona (AQ), dando atto il prezzo della vendita è pari ad €
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7,33 al mq come stabilito nelle Convenzioni di cui al punto 1), che allegato al presente atto
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3.DI PRENDERE ATTO, per i motivi esposti in premessa, di quanto stabilito nella
determinazione dirigenziale n. DPC026/190 del 01.09.2016 descritta in narrativa, recante:
D.lgs 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. - D.M. 18.09.2001 n. 468 – D.M. 29.05.2008 – D.M.
10.08.2016 n. 237 del Ministero dell'Ambiente. Sito di interesse Nazionale „Bussi sul tirino“.
Restituzione agli usi legittimi dell'aree a monte dello stabilimento industriale Solvay
Speciality Polymers Italy S.p.a.;
4.DI AUTORIZZARE il Sindaco, la Giunta comunale e il Responsabile del Servizio Tecnico,
ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere tutti gli adempimenti successivi
derivanti dall'approvazione del presente provvedimento, riservando la facoltà a chi
interverrà nella stipula dell'atto Pubblico ijn argomento, di apportavi le modifiche ed
integrazioni ritenute più opportune;
DI DARE ATTO, altresì, che il contratto di comprevendita in questione sarà stipulato
mediante atto Pubblico con rogito del Notaio Di Michele Cesira con studio in Sulmona (AQ)
come concordato dalle parti e, che tutte le spese connesse ed inerenti l'atto in argomento
saranno a carico esclusivo del Comune, ad eccezione di quanto dovuto a titolo di onorario
al Notaio in qualità di Ufficiale Rogante;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione che ha avuto il seguente risultato:
Presenti 7 – voti favorevoli 7 nessun contrario nessun astenuto
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibike ai sensi dell'art. 134
comma 4° del D.L.gs 267/2000.
Successivamente alle ore 18,40 il Consigliere navarra Luca abbandona l'aula, i presenti
scendono a sei

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 20 del 07/10/2016 - Pagina 8 di 10

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 20 del 07/10/2016 - Pagina 9 di 10

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SIG. LAGATTA SALVATORE

F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
- venga posto in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e ivi resterà per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Bussi Sul Tirino, lì 12-10-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutici all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 2009 n. 69) e iviata ai Capigruppo Consiliari il 12-10-2016.
Bussi Sul Tirino, lì 12-10-2016

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to MELCHIORRE NADIA

Il sottoscritto Segretario Generale
DICHIARA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07-10-2016 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________ per decorso
termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Bussi Sul Tirino, lì 07-10-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Bussi Sul Tirino, lì 12-10-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Bussi sul Tirino. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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