COMUNE DI LAPIO
(Provincia di Avellino)
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.50 DEL 22.06.2022
OGGETTO: PIANO URBANISTICO COMUNALE – ADOZIONE.
********************************************************************************

L’anno 2022, il giorno 22 del mese di giugno, alle ore 09.45 ed in prosieguo, nella Sala delle
adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata come per legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco, Dott.ssa Maria Teresa Lepore, e sono rispettivamente presenti e/o
assenti i seguenti signori :
Presente
1

LEPORE MARIA TERESA-

2

CARBONE PASQUALE

3

IOVINE ERNESTO

Sindaco

X

Vice-Sindaco

X

Assessore

Assente

X

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Armando Orciuoli , incaricato della redazione del verbale.
Il Sindaco, dott.ssa Lepore Maria Teresa, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta l’adunanza ed invita i presenti a trattare l’argomento indicato in oggetto
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OGGETTO: Piano Urbanistico Comunale – Adozione

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
-

-

Legge 1150/42;
DI 1444 del 02.04.1968;
Legge 765/71;
Legge 10/77;
Legge 457/78;
D.Lgs 42/2004;
Legge della Regione Campania n° 16 del 22.12.2004, come successivamente modificata ed integrata,
recante le “Norme sul Governo del Territorio”;
Legge della Regione Campania n° 13 del 13.10.2008 di approvazione del Piano Territoriale Regionale
(PTR) di cui all'art. 13 della L.R. n° 16/04 e le linee guida per il Paesaggio in Campania;
“Regolamento di Attuazione per il governo del territorio” n° 5 del 04.08.2011 nonché il “Manuale
operativo di attuazione della L.R. n° 16/2004 in materia di Governo del Territorio” della Regione
Campania;
D. Lgs. n° 152 del 03.04.2006 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”;
“Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (Vas) in Regione Campania”
approvato con D.P.G.R. n° 17 del 18.12.2009, pubbl. sul BURC n° 77 del 21.12.2009;
Legge Regione Campania n. 31 del 28 dicembre 2021, “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2022- 2024 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale
per il 2022”, che ha modificato l’art. 44 della Lr 16/2004, precisando che “i Comuni adottano il Piano
urbanistico comunale (PUC) entro il termine perentorio del 30 giugno 2022 e lo approvano entro il
termine perentorio del 31 dicembre 2022”;

PREMESSO che:

-

-

-

la pianificazione urbanistica comunale di Lapio deve essere coerente con le strategie di sviluppo
delineate nel PTR, nonché nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Avellino,
approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 del 25/02/2014;
il Comune di Lapio è dotato di Piano Regolatore Generale e di Regolamento Edilizio, redatti ai sensi
della Legge Regionale n. 14 del 20/03/1982, adottati con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del
10/02/2001, successivamente modificati ed integrati con Delibera di Consiglio Comunale n.37 del
26/7/2001, n.44 del 28/09/2001, n.3 del 25/03/2003 nonché n.37 del 02/09/2004 e n.15 del
23/03/2005, in conformità alla Deliberazione di C.P. n.51 del 03/05/2007 e successivo Decreto
Presidenziale n.12 del 21/12/2007, assoggettati a controllo di conformità regionale, e successivamente
approvati definitivamente con Decreto del Commissario Straordinario N. 12/Bis del 25/09/2008;
con Delibera di Giunta Comunale n. 102 del 20 dicembre 2018, si è costituito l’ufficio di piano per la
redazione del PUC, del RUEC e della VAS ai sensi della vigente Lr n. 16/2004, individuando quale
Responsabile del Procedimento ed Autorità procedente per la VAS il Geom. Davide Rosario
Modugno, Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Lapio, quale Progettista l’Arch.
Ciriaco Lanzillo, Responsabile del Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici dell'Ufficio Tecnico del
Comune di Bagnoli Irpino, e affidando il supporto tecnico-scientifico per l’espletamento di tale
attività al Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli studi di Salerno (DiCiv);
L’Amministrazione Comunale, con Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 13.01.2020, ha approvato il
Preliminare di Piano (PdiP) e il Rapporto preliminare ambientale, predisposti dal progettista con il
supporto tecnico-scientifico del DiCiv;
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-

-

È stato espletato il processo partecipativo intermedio per il coinvolgimento dei cittadini nella
formazione del nuovo PUC, comprensivo della fase di consultazione dei Soggetti Competenti in
materia Ambientale (Sca);
Al fine di intercettare suggerimenti e proposte su temi ritenuti di particolare interesse per il territorio
di Lapio, oltre che per consentire la massima trasparenza e una diffusa partecipazione della
cittadinanza all’attività di redazione del Puc, il PdiP e il Rapporto preliminare ambientale sono stati
resi liberamente consultabili sul sito web www.puclapio.it, a far data dalla relativa approvazione;
con Dgc n. 102 del 20/12/2018, è stato istituito l’ufficio per le Valutazioni ambientali strategiche
(Vas) quale unità organizzativa cui affidare la gestione dei procedimenti di Vas e la titolarità
all’espressione del parere previsto all’art. 15 del DLgs 152/2006;
ai sensi dell’art. 2 comma 4 del Regolamento 5/2011, è stata effettuata la consultazione dei Soggetti
Competenti in materia Ambientale (Sca) e la relativa documentazione è stata resa liberamente
accessibile sul sito web www.puclapio.it

CONSIDERATO che:

-

-

-

-

la Regione Campania ha emanato il Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n.5 del
04.08.2011, pubblicato sul BURC n.53 del 08.08.2011;
la Lr 31/2021 ha modificato l’art. 44 della Lr 16/2004 – Norme sul Governo del Territorio, stabilendo
che i Comuni sono tenuti ad adottare il Puc entro il 30 giugno 2022 e ad approvare il Puc entro il
termine perentorio del 31 dicembre 2022;
ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Regolamento 5/2011, l’Amministrazione comunale (Ac) predispone
contestualmente il PdiP, composto da indicazioni strutturali del Puc e da un documento strategico, e il
Rapporto preliminare (Rp) per la Valutazione ambientale strategica (Vas) del Puc, sulla base dei quali,
ai sensi dell’art. 3, comma 1 del Regolamento 5/2011, successivamente si procederà alla redazione del
Puc;
ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento 5/2011, «L’amministrazione procedente garantisce, la
partecipazione e la pubblicità nei processi di pianificazione attraverso il coinvolgimento di tutti i
soggetti pubblici e privati nel procedimento dei piani o di loro varianti, in attuazione delle disposizioni
della L 241/1990 e dell’articolo 5 della Lr 16/2004»;
ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Regolamento 5/2011, «Prima dell’adozione del piano sono previste
consultazioni, al fine della condivisione del PdiP»;
secondo quanto riportato nel Manuale operativo del Regolamento 5/2011 di attuazione della Lr
16/2004 in materia di Governo del territorio «il Comune, in qualità di autorità procedente, inoltra
istanza di Vas all’Autorità competente del Comune; a tale istanza andranno allegati: il Rp; un
eventuale questionario per la consultazione dei Sca; il PdiP;
secondo il suddetto Manuale operativo «l’Autorità competente comunale, in sede di incontro con
l’ufficio di piano del Comune e sulla base del Rp, definisce i Soggetti competenti in materia
ambientale (Sca) tenendo conto delle indicazioni di cui al Regolamento Vas»;
ai sensi dell’art. 2, comma 4 del Regolamento 5/2011, il Comune, in qualità di amministrazione
procedente, predispone il Rp, contestualmente al PdiP, e lo trasmette agli Sca da esso individuati.

PRESO, altresì, ATTO che:

-

in esecuzione delle disposizioni innanzi richiamate, l’Ac deve:
- far precedere alla stesura della proposta di Puc, la redazione del PdiP, costituito dalle indicazioni
strutturali del piano (quadro conoscitivo) e da un documento strategico, al quale si accompagna il
Rp (rapporto di scoping) al fine dell’integrazione dei procedimenti di formazione del Puc e della
correlata Vas;
- dare mandato all’ufficio Vas di individuare i Sca secondo le modalità previste dalla Dpgr n. 17 del
18.12.2009 (Regolamento Vas);
- sottoporre il PdiP e il Rp ai Sca e alla consultazione della cittadinanza, delle organizzazioni sociali,
culturali, economico-professionali, sindacali e ambientaliste, al fine di raccogliere contributi e
indicazioni finalizzati alla condivisione del PdiP;
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DATO ATTO che:

-

il progettista, con il supporto tecnico-scientifico del DiCiv, ha regolarmente eseguito le elaborazioni
costituenti il Puc e gli studi integrativi, come di seguito elencate:

PIANO URBANISTICO COMUNALE DI LAPIO (AV)
ELABORATI GRAFICI
Tavola

Titolo

Scala

A. Analisi Territoriale

1
2
3
4

A1
A2
A3.1
A3.2

5
6

B1
B2

Inquadramento territoriale

1:25000

Cartografia del territorio comunale

1:10000

Cartografia del territorio comunale – centro abitato Lapio

1:5000

Cartografia del territorio comunale – Arianiello

1:5000

B. Analisi Geomorfologica
Carta della pericolosità da frana

1:10000

Carta del rischio da frana

1:10000
C. Analisi Agronomica

7
8

C1
C2

Uso del suolo agricolo

1:10000

Carta della suscettività ai fini della produzione vitivinicola

1:10000

D. Analisi Urbanistica

9
10
11
12
13
14
15
16
17

D1.1
D1.2
D2.1
D2.2
D3
D3.1
D3.2
D4
D5

Stato di attuazione della pianificazione generale vigente – centro abitato Lapio

1:5000

Stato di attuazione della pianificazione generale vigente – Arianiello

1:5000

Uso del suolo urbano – centro abitato Lapio

1:5000

Uso del suolo urbano – Arianiello

1:5000

Sistema delle protezioni

1:10000

Sistema delle protezioni – centro abitato Lapio

1:5000

Sistema delle protezioni – Arianiello

1:5000

Emergenze ambientali architettoniche e urbanistiche

1:5000

Usi civici

1:10000
E. Analisi della mobilità

18
19
20

E1
E2
E3

21
22
23
24
25
26

F1
F1.1
F1.2
F2
F3
F4

Sistema della mobilità esistente- grafo

1:10000

Sistema della mobilità esistente- classificazione funzionale

1:10000

Sistema della mobilità esistente- efficienza teorica

1:10000

F. Pianificazione strutturale
Piano strutturale

1:10000

Piano strutturale - centro abitato Lapio

1:5000

Piano strutturale - Arianiello

1:5000

Sistema della mobilità di progetto - grafo - centro abitato Lapio

1:5000

Sistema della mobilità di progetto - classificazione funzionale - centro abitato Lapio

1:5000

Sistema della mobilità di progetto - efficienza teorica - centro abitato Lapio

1:5000

O. Pianificazione operativa

27
28
29
30

O1.1
O1.2
O2
O3

Piano operativo - centro abitato Lapio

1:5000

Piano operativo - Arianiello

1:5000

Piano operativo - Ambiti urbani

1:2000

Disciplina delle aree agricole

1:10000

4

I. Verifiche di coerenza

31
32
33
34

I1
I2
I3
I4

PTCP - Assetto strategico strutturale

1:10000

PTCP - Rete ecologica

1:10000

PTCP - Aree agricole e forestali di interesse strategico

1:10000

PTCP - Quadro della trasformabilità dei territori

1:10000

Relazioni e Norme

R
N

Relazione generale
Norme Tecniche di Attuazione
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL COMUNE DI LAPIO (AV)
Relazioni

S1
S2

Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Sintesi non tecnica

-

in ottemperanza all’incarico conferito, il Dott. Ing. Federico Dell’Orfano, incaricato della
redazione del Piano di zonizzazione acustica ha regolarmente eseguito e consegnato le elaborazioni
costituenti il Piano di zonizzazione acustica in data 17/12/2020, in copia digitale su CD e in copia
cartacea, come di seguito elencate:
- RELAZIONE TECNICO-SPECIALISTICA;
- NORME DI ATTUAZIONE;
- ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE – SCALA 1:10.000;
- ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE – CENTRO URBANO – SCALA 1:5.000;
- ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE – FRAZIONE ARIANIELLO – SCALA 1:5.000;

-

in ottemperanza all’incarico conferito, il Dott. Agr. Maurizio Petrillo, incaricato della redazione
della Cuas ha regolarmente eseguito e consegnato le elaborazioni costituenti la Cuas in data
28/12/2021, in copia digitale su CD e in copia cartacea, come di seguito elencate:
- RELAZIONE AGRONOMICA;
- CARTA DELL’USO AGRICOLO – SCALA 1:10.000;

-

in ottemperanza all’incarico conferito, il Dott. Geol. Orazio Colucci, incaricato della redazione degli
Studi Geologici ha regolarmente eseguito e consegnato le elaborazioni costituenti gli Studi Geologici
in data 29/03/2022, in copia digitale su CD e in copia cartacea, come di seguito elencate:
- Carta Geologica;
- Carta Geomorfologica;
- Carta Altimetrica;
- Carta dell’Acclività;
- Carta della Franosità;
- Carta della Stabilità;
- Carta Ubicazione dei Sondaggi;
- Carta delle Zonazioni delle Categorie di Sottosuolo e del Bedrock Sismico;
- Report delle Indagini Geologico-Tecniche e Sismiche;

CONSIDERATO, altresì, che:
- La Giunta Comunale, con Deliberazione n.48 del 20/06/2020, ha preso atto del Regolamento
urbanistico edilizio comunale (Ruec), ed è stato deliberato di allegare il Ruec agli elaborati che
compongono il Puc, all’atto dell’adozione di quest’ultimo, e di demandare a successiva deliberazione
modifiche e integrazioni puntuali al Ruec ritenute necessarie dall’Amministrazione, a seguito della
fase di controdeduzioni alle osservazioni al Puc e del recepimento dei pareri al Puc da parte degli Enti
competenti, ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 4, del Regolamento 5/2011;
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RITENUTO necessario adottare il Puc, il Rapporto ambientale, la Sintesi non tecnica e tutte le elaborazioni
integrative costituenti gli studi specialistici, e di:

-

pubblicarli, contestualmente nel bollettino ufficiale della regione Campania (Burc), nell’albo pretorio
online del Comune e di depositarlo presso l’Ufficio tecnico comunale e la segreteria comunale,
secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del Regolamento 5/2011;
pubblicarli, altresì, sul sito dedicato al Puc www.puclapio.it;

-

VISTE la legge 1150/1942 e s.m.i., la Lr 14/1982 e s.m.i, la Lr 16/2004 e s.m.i., il Regolamento di Attuazione
per il Governo del Territorio n.5 del 04.08.2011, il Manuale operativo del Regolamento 5/2011
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, dal Responsabile dell’Area Tecnica Geom. Davide Rosario
Modugno, ai sensi dell’art. 49 del DLgs 267/2000.
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA

1. la narrativa che precede è parte integrante del presente deliberato;
2. di ADOTTARE il Puc, la Vas, la Sintesi non tecnica e tutte le elaborazioni integrative costituenti gli
studi specialistici, predisposti dai relativi su richiamati progettisti, composti dai seguenti elaborati:
PIANO URBANISTICO COMUNALE DI LAPIO (AV)
ELABORATI GRAFICI
Tavola

Titolo

Scala

A. Analisi Territoriale

1
2
3
4

A1
A2
A3.1
A3.2

Inquadramento territoriale

1:25000

Cartografia del territorio comunale

1:10000

Cartografia del territorio comunale – centro abitato Lapio

1:5000

Cartografia del territorio comunale – Arianiello

1:5000

B. Analisi Geomorfologica

5
6

B1
B2

Carta della pericolosità da frana

1:10000

Carta del rischio da frana

1:10000
C. Analisi Agronomica

7
8

C1
C2

Uso del suolo agricolo

1:10000

Carta della suscettività ai fini della produzione vitivinicola

1:10000

D. Analisi Urbanistica

9
10
11
12
13
14
15
16
17

D1.1
D1.2
D2.1
D2.2
D3
D3.1
D3.2
D4
D5

Stato di attuazione della pianificazione generale vigente – centro abitato Lapio

1:5000

Stato di attuazione della pianificazione generale vigente – Arianiello

1:5000

Uso del suolo urbano – centro abitato Lapio

1:5000

Uso del suolo urbano – Arianiello

1:5000

Sistema delle protezioni

1:10000

Sistema delle protezioni – centro abitato Lapio

1:5000

Sistema delle protezioni – Arianiello

1:5000

Emergenze ambientali architettoniche e urbanistiche

1:5000

Usi civici

1:10000
E. Analisi della mobilità

6

18
19
20

E1
E2
E3

Sistema della mobilità esistente- grafo

1:10000

Sistema della mobilità esistente- classificazione funzionale

1:10000

Sistema della mobilità esistente- efficienza teorica

1:10000

F. Pianificazione strutturale

21
22
23
24
25
26

F1
F1.1
F1.2
F2
F3
F4

Piano strutturale

1:10000

Piano strutturale - centro abitato Lapio

1:5000

Piano strutturale - Arianiello

1:5000

Sistema della mobilità di progetto - grafo - centro abitato Lapio

1:5000

Sistema della mobilità di progetto - classificazione funzionale - centro abitato Lapio

1:5000

Sistema della mobilità di progetto - efficienza teorica - centro abitato Lapio

1:5000

O. Pianificazione operativa

27
28
29
30

O1.1
O1.2
O2
O3

Piano operativo - centro abitato Lapio

1:5000

Piano operativo - Arianiello

1:5000

Piano operativo - Ambiti urbani

1:2000

Disciplina delle aree agricole

1:10000
I. Verifiche di coerenza

31
32
33
34

I1
I2
I3
I4

PTCP - Assetto strategico strutturale

1:10000

PTCP - Rete ecologica

1:10000

PTCP - Aree agricole e forestali di interesse strategico

1:10000

PTCP - Quadro della trasformabilità dei territori

1:10000

Relazioni e Norme

R
N

Relazione generale
Norme Tecniche di Attuazione
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL COMUNE DI LAPIO (AV)
Relazioni

S1
S2

Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Sintesi non tecnica

-

elaborazioni costituenti il Piano di zonizzazione acustica:
1. RELAZIONE TECNICO-SPECIALISTICA;
2. NORME DI ATTUAZIONE;
3. ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE – SCALA 1:10.000;
4. ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE – CENTRO URBANO – SCALA 1:5.000;
5. ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE – FRAZIONE ARIANIELLO – SCALA 1:5.000;

-

elaborazioni costituenti la Cuas:
1. RELAZIONE AGRONOMICA;
2. CARTA DELL’USO AGRICOLO – SCALA 1:10.000;

-

elaborazioni costituenti gli Studi Geologici:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CARTA GEOLOGICA;
CARTA GEOMORFOLOGICA;
CARTA ALTIMETRICA;
CARTA DELL’ACCLIVITÀ;
CARTA DELLA FRANOSITÀ;
CARTA DELLA STABILITÀ;
CARTA UBICAZIONE DEI SONDAGGI;
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8. CARTA DELLE ZONAZIONI DELLE CATEGORIE DI SOTTOSUOLO E DEL BEDROCK
SISMICO;
9. REPORT DELLE INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE E SISMICHE;
3) di ALLEGARE alla documentazione sopracitata anche il Ruec, predisposto dal progettista, di cui si è
preso atto con DGC n.48 del 20/06/2020, composto dai seguenti elaborati:
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE DEL COMUNE DI LAPIO (AV)
Relazioni

T1

Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale
RUEC Lapio - Allegati
ELABORATI GRAFICI

Tavola

T2.1
T2.2

Titolo

Scala

Componente Urbanistica – centro abitato Lapio

1:5000

Componente Urbanistica – Arianiello

1:5000

4) di PUBBLICARE gli atti, contestualmente nel Bollettino ufficiale della regione Campania (Burc),
nell’Albo pretorio online del Comune, sul sito dedicato al Puc www.puclapio.it, e di depositarli presso
l’Ufficio tecnico comunale e la segreteria comunale, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del
Regolamento 5/2011;
5) di DARE ATTO che a far data dall’adozione del Puc scattano le norme di salvaguardia, di cui all’art.
10 della Lr 16/2004 e s.m.i.;
6) di DARE ATTO che ai sensi della Lr 16/2004 e s.m.i., del Regolamento 5/2001 e del DLgs 152/2006,
per il Puc adottato e il Rapporto ambientale, dovrà essere garantita la partecipazione attraverso il
coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati nel procedimento;
7) di DARE MANDATO al Responsabile del Procedimento per tutti gli adempimenti necessari per il
prosieguo dell’iter formativo del Puc a decorrere dalla esecutività della presente deliberazione.
8) di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del DLgs 267/2000.
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OGGETTO: PIANO URBANISTICO COMUNALE – ADOZIONE.

Parere di regolarità TECNICA espresso dal Responsabile di Area:
Il sottoscritto responsabile di Area esprime il parere, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis
del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione:
FAVOREVOLE
Lapio, lì 22.06.2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA, TECNICO-MANUTENTIVO E URBANISTICA
F.to Geom. Davide Rosario Modugno
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to dott.ssa Maria Teresa Lepore

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Armando Orciuoli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di
questo Comune (albo Pretorio on-line), accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge
18/06/2009, n. 69 e ss.mm. e ii.);
- che contestualmente all’affissione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D.
Lg.s. n. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, lì 30.06.2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Armando Orciuoli
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c.
4, D. Lgs. 267/2000);
o E’ divenuta esecutiva il giorno................................., essendo decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000);
Dalla Residenza comunale, lì 30.06.2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Armando Orciuoli

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza comunale, lì 30.06.2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Armando Orciuoli

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE
Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal/i sottoscritto/i
Responsabile dell’area I^
Responsabile dell’area II^
con onere della relativa procedura attuativa.
Lapio, lì 30.06.2022
F. to il responsabile dell’area I^
F. to il responsabile dell’area II
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