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Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

COPIA

N° 26 del 26-07-2018
OGGETTO:

Approvazione Regolamento comunale per la disciplina del servizio
Trasporto sociale .-

L’Anno DUEMILADICIOTTO addì VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore 18,12
nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con l’osservanza delle formalità prescritte dalle
vigenti disposizioni di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
La seduta è pubblica, in sessione ORDINARIA ed in 1° Convocazione.
All’appello nominale risultano presenti:

N°
1
2
3
4
5
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12

CONSIGLIERI

Dora Lio - Sindaco
Antonio Russo
Fernando Principe - Vice Sindaco
Francesco Maria Alberto - Ass.re Esterno
Agostino Fernando Perri
Carmine Ritacca
Agostino Antonio Magaro’
Enrico Marsico
Tiziana Magnelli
Francesco Antonio Greco
Alessia Primavera
Francesco Librandi
Presenti

10

Assenti

SI
X
X
X
X
X

NO

X
X
X
X
X
X
X
2

Assume la Presidenza la Sig.ra Tiziana Magnelli.
Partecipa il Segretario Comunale Capo D.ssa Daniela MUNGO.
Assiste il Revisore dei Conti : //
Consigliere Anziano è il Sig. _____//_______/_______//__________________________
Vengono nominati Scrutatori i Sigg. 1) ______/____ 2) ___________/___ 3) ________/___
Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a
discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto.-

IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESENTI: 10 - VOTANTI : 9.
Relaziona il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione prot. 6601/04-07-2018 e dello
schema di Regolamento già esaminato dalla Commissione Consiliare.
- TENUTO conto che da diversi anni l’Amministrazione comunale gestisce il Servizio trasporto
sociale disabili e anziani;
- DATO atto che il servizio di trasporto disabili e anziani si configura come servizio pubblico a
carattere sociale di aiuto alla persona;
- RITENUTO opportuno, altresì, disciplinare con modalità più specifiche il servizio in oggetto al
fine di soddisfare gli interessi generali della comunità secondo un’ottica di efficienza, efficacia,
economicità e trasparenza;
- VISTO lo schema di Regolamento comunale per la disciplina del servizio Trasporto sociale che
si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto e composto da n° 11 articoli (All.
A) e l’allegato Modello di “Richiesta attivazione servizio trasporto sociale”;
- RICHIAMATA la L. 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle
persone handicappate” e ss.mm.;
- VISTO il Verbale della Commissione Consiliare del 10-07-2018;
- VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;
- VISTO lo Statuto Comunale;
SI APRE il dibattito.
Dopo ampia discussione, sentiti gli interventi.
Visto il parere favorevole espresso sulla regolarità tecnico/amministrativa del Responsabile Settore
Amministrativo/Servizi Sociali ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm. attestante anche la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Visti gli atti d’Ufficio;
Vista la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);
PRESENTI: 10 - VOTANTI: 9.
Con Voti favorevoli ed unanimi: 9, espressi per alzata di mano.
DELIBERA
-

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
di APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, l’unito Regolamento comunale per
la disciplina del servizio Trasporto sociale che si allega quale parte integrante e sostanziale
del presente atto (All. A) e che si compone di n° 11 articoli e Modello di “Richiesta
Attivazione Servizio Trasporto sociale”;
- di TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo - Servizi
Sociali affinchè dia adeguata pubblicità al regolamento de quo, nonché per gli adempimenti
connessi e conseguenti al presente deliberato;
- di PUBBLICARE il presente atto sul Sito Web comunale nella sezione Amministrazione
Trasparente.In prosieguo, su proposta del Presidente,
PRESENTI: 10 – VOTANTI: 9
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con Voti favorevoli: 9, espressi per alzata di mano.
DELIBERA
-

di RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.-
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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SOCIALE.
APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 del 26-07-2018
Art. 1 Finalità
Il Comune di Castiglione Cosentino, in un’ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del
benessere delle persone residenti, istituisce e disciplina il servizio di trasporto sociale. Il servizio intende
contribuire a soddisfare esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, con particolare
riferimento ai residenti anziani, adulti e minori disabili o in situazione temporanea di disagio, o con gravi
difficoltà di deambulazione (ma in grado di essere trasportati senza l’ausilio di personale medico
e/infermieristico) al fine di facilitare:
-

l’accesso alle strutture sanitarie, assistenziali e riabilitative pubbliche e private;
la frequenza scolastica e formativa a minori e giovani disabili o in condizione di disagio
psico/sociale segnalati dai Servizi socio/sanitari distrettuali;
il raggiungimento di strutture, centri diurni per anziani, centri socio riabilitativi diurni per disabili,
laboratori protetti del Distretto;
l’accesso ai luoghi di lavoro e/o di tirocinio formativo di persone disabili situati nei comuni
limitrofi

Tale servizio favorisce il singolo o il nucleo familiare, impossibilitati a soddisfare tale bisogno
autonomamente.
Il Comune garantisce il servizio di trasporto sociale nei limiti delle risorse economiche, umane e di mezzi
disponibili all’effettuazione del trasporto medesimo.
In presenza di richiesta in numero superiore alla disponibilità del servizio si determinerà la precedenza
tenendo conto in maniera integrata dei seguenti elementi:
 utenti già in carico al servizio di trasporto;
 grado di autosufficienza;
 urgenza ed improrogabilità delle motivazioni che determinano la domanda di trasporto.
 Eventuale presenza/assenza di risorse familiari.
Indipendentemente dalla graduatoria di cui sopra, l’ufficio comunale competente ha facoltà di disporre
l’ammissione al servizio in presenza di particolari situazioni, valutate secondo criteri di necessità, urgenza e
stato di solitudine.
Il servizio di autotrasporto non potrà essere effettuato, di norma, per le persone con familiari residenti in
possesso di patente di guida e senza impegni lavorativi.
Art. 2 Caratteristiche e modalità di svolgimento del servizio
Il servizio di trasporto sociale consente, a favore dei destinatari indicati all’art. 3 e tramite apposita
domanda, l’attivazione di un mezzo di trasporto idoneo alle proprie difficoltà, necessario per poter
accedere ai servizi (sia pubblici che privati) socio-sanitari, assistenziali, riabilitativi alle istituzioni
scolastiche e formative, nonché la prenotazione di prestazioni sanitarie e il ritiro dei referti.
Il servizio comprende il prelevamento dell’utente presso la propria abitazione, il trasporto di andata e
ritorno dall’abitazione stessa, l’accompagnamento al luogo di destinazione.
E’ esclusa la movimentazione della persona accompagnata per il superamento di scale o barriere
architettoniche. E’ escluso l’accompagnamento della persona accompagnata all’interno dei singoli uffici o
ambulatori di destinazione. Gli utenti che necessitano di supporto per orientarsi all’interno dei singoli
uffici o ambulatori, o per colloquiare con il personale sanitario delle strutture, dovranno avere un proprio
accompagnatore al seguito, che potrà avvalersi del mezzo di trasporto del servizio.

Il servizio può essere richiesto con modalità:
− continuativa: è tale se effettuato giornalmente o più volte nell’arco della settimana, a cadenza
periodica programmabile e di lungo periodo (terapie), a favore delle persone indicate all’art. 3, presso
i luoghi specificati al precedente articolo;
− saltuaria: è tale nel caso sia occasionale presso strutture socio-sanitarie per visite mediche e per esami
clinici.
La conduzione degli automezzi per l’espletamento del servizio di trasporto è affidata a persona in possesso
dei requisiti previsti dalla legge per la guida di automezzi.
Nel trasporto sociale non rientrano:
- il trasporto di ammalati gravi e infermi costretti a letto, per i quali occorrono ausili per la
mobilizzazione e mezzi di trasporto specifici. In questi casi è necessario avvalersi dei servizi di
autoambulanza;
- il trasporto di persone non iscritte al servizio, esclude inoltre la prestazione di natura sanitaria,
quale trasporto di ammalati gravi o per effettuare ricoveri in ospedale, a meno che non rientri tra i
casi di “obbligo di soccorso”al quale si è tenuti per legge.
Art. 3 Destinatari
Sono destinatari del servizio di trasporto sociale le persone residenti o domiciliati di seguito indicate:

A) minori o adulti portatori di disabilità permanente o, anche temporanea, che impedisce la mobilità
autonoma (compreso l’utilizzo dei mezzi pubblici di linea) verso i servizi socio-assistenziali, sanitari, i
luoghi di lavoro o di tirocinio formativo, le istituzioni scolastiche e di formazione ed in particolare:
• persone disabili sole
• persone disabili con un solo familiare referente
• persone disabili con solo familiari anziani e/o non automuniti
• persone disabili con familiari impossibilitati al trasporto, causa lavoro o invalidità, o perché
devono sottoporsi a terapie prolungate
• persone disabili impossibilitate a salire in auto
B) cittadini residenti, o temporaneamente ospitati da familiari residenti, con età superiore a 65 anni in
condizioni di non autosufficienza, che impediscono la mobilità autonoma (compreso l’utilizzo dei mezzi
pubblici di linea) verso i servizi socio-assistenziali, sanitari, riabilitativi ed in particolare:
• persone anziane sole;
• coppia di persone anziane sole;
• persone anziane con un solo familiare seguito dai servizi socio sanitari del distretto;
• persone anziane con solo familiari anziani e/o non automuniti;
• persone anziane con familiari impossibilitati all’accompagnamento causa lavoro o invalidità o
perché devono sottoporsi a terapie prolungate;
• persone che frequentano centri diurni socio ricreativi del comune;
• persone anziane impossibilitate a salire in auto;

C) persone che devono sottoporsi a terapie salvavita e/o prolungate per gravi patologie quali, a titolo
esemplificativo, dialisi, trattamenti antitumorali, ecc.

D) minori e giovani disabili in condizione di disagio psico-sociale, seguiti e/o segnalati dai servizi sociosanitari territoriali, per i quali viene predisposto uno specifico progetto individualizzato, per consentirne la
frequenza scolastica e formativa. Per gli utenti di età inferiore a 10 (dieci) anni e per coloro che ne
abbisognano a causa della loro condizione, il trasporto deve avvenire in presenza di un accompagnatore
(familiare, parenti, volontari, ecc.)
Art. 4 Ambiti territoriali del servizio
Il trasporto sociale è un servizio utile a garantire la mobilità sul territorio dell’Azienda ASP di Cosenza e
sul territorio limitrofo.
In caso di assoluta e comprovata necessità per esigenze sanitarie, valutati da competenti servizi sociosanitari, potranno essere autorizzati a trasporti anche in ambiti diversi da quelli sopra indicati, nei limiti
delle risorse umane e dei mezzi a disposizione.

Eventuali spese di pedaggio autostradale e di parcheggio a pagamento saranno a carico degli utenti.
Art. 5 Accesso al servizio
Il cittadino per accedere al sevizio dovrà presentare apposita domanda di cui al modello allegato, presso
gli sportelli comunali preposti. L’ufficio competente, previo accertamento sulla verifica dei requisiti,
autorizzerà l’utente ad avvalersi del servizio, dandone comunicazione allo stesso ed al soggetto
organizzatore del trasporto. Le autorizzazioni rilasciate hanno di norma durata annuale.
Le persone autorizzate a servirsi del servizio di trasporto sociale dovranno far prevenire le singole
richieste all’ufficio competente con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
Il servizio di trasporto può essere effettuato sia in forma individuale che collettiva.
La programmazione, l’organizzazione del servizio, la concreta modalità del trasporto ed il mezzo più
idoneo da utilizzare, vengono decisi dal gestore del servizio, con l’obiettivo di soddisfare il maggior
numero di domande.
Il servizio viene erogato di norma dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi.
L’ufficio comunale competente potrà prevedere periodi di chiusura temporanea del servizio di trasporto
sociale, che saranno comunicati agli utenti di volta in volta.
I cittadini e i loro familiari sono tenuti a rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché a comunicare
tempestivamente all’ufficio competente ogni variazione che si rendesse necessaria per eventuali imprevisti
sopravvenuti.
I cittadini utenti e i loro familiari sono inoltre tenuti a fornire tutte le informazioni (luogo, orario ecc..)
necessarie all’organizzazione tecnica del servizio, che saranno riservate agli atti d’ufficio e soggetti ai
vincoli di segretezza a tutela dei cittadini, secondo quanto previsto dalle norme in materia di privacy di cui
al vigente regolamento UE 679/2016.
Art. 6 Verifica requisiti di ammissione
Il servizio competente, ai sensi di legge, dovrà procedere alla verifica dei requisiti di ammissione dichiarati
dai richiedenti e qualora appuri che sono venute a mancare le condizioni per le quali il servizio è stato
concesso, lo stesso viene immediatamente revocato con motivato provvedimento del responsabile del
servizio competente e, in caso di dichiarazioni mendaci, si procederà alle procedure di legge.
Art. 7 Contribuzione economica
Gli utenti che usufruiscono del servizio sono tenuti a concorrere al costo mediante il pagamento di una
quota di partecipazione. Le quote sono stabilite annualmente dalla Giunta comunale in sede di
approvazione delle tariffe a domanda individuale.
Le quote vengono calcolate tenendo conto dalla dichiarazione ISEE in corso di validità e dei chilometri
percorsi.
Alle persone alle quali viene riconosciuto rimborso dall’ASP per il trasporto, in ragione della particolare
patologia, viene richiesto esclusivamente il pagamento della quota riconosciuta dall’Azienda ASP.
Possono fruire di esenzioni o riduzioni del pagamento della tariffa i richiedenti che presentano situazioni
di disagio socioeconomico, per le quali sia attivato un adeguato progetto di intervento predisposto o
validato dall’assistente sociale.
La Giunta Comunale ha la facoltà di definire riduzioni e esenzioni per particolari categorie di utenti.
1. Alla richiesta è necessario allegare:
 attestazione riguardante l’appuntamento fissato da un centro ospedaliero/riabilitativo per la quale
viene richiesto il servizio trasporti;
 dichiarazione ISEE, se il richiedente intende avvalersi della riduzione del contributo;

2. Tenendo conto del valore risultante dall’attestazione ISEE e del numero di servizi richiesti, il
contributo di compartecipazione al servizio è da corrispondere in via anticipata con versamento su c.c.
postale n 12859872 intestato al Comune di Castiglione Cosentino.
3. In relazione a quanto previsto dalla normativa privacy. “ Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali, il richiedente esprime il proprio consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati riportati nella richiesta, entro i limiti e secondo le finalità previste dalla legge”.
Art. 8 Norme di comportamento degli addetti al trasporto
Le persone addette al trasporto devono rispettare le disposizioni del presente regolamento e garantire la
precisione e la puntualità del servizio, nonché la sicurezza e la riservatezza degli utenti.
Il servizio può essere concesso ad utenti in grado di stare seduti, in posizione che ne garantisca la
sicurezza durante il trasporto all’interno del veicolo nelle autovetture in dotazione al servizio, nel rispetto
del Codice della Strada vigente.
I mezzi utilizzati per il servizio, il conducente ed i terzi trasportati sono assicurati a norma di legge.
Le eventuali contravvenzioni conseguenza di comportamenti contrari al Codice della Strada vanno
addebitate direttamente al conducente.
Art. 9 Modalità di gestione del servizio e assicurazione
L’Amministrazione comunale gestirà il suddetto servizio avvalendosi di personale interno o di personale
esterno previa selezione pubblica (DLgs 117/2017), di soggetti del terzo settore.
Art. 10 Sospensione del servizio
Il servizio competente dispone, con provvedimento motivato, la sospensione del servizio di trasporto
sociale nei seguenti casi:
•
reiterata inosservanza delle disposizioni stabilite nel presente regolamento;
•
reiterate morosità nel pagamento della quota di contribuzione da parte dell’utente;
•
sopravvenuta variazione delle condizioni di necessità.
Inoltre il servizio può essere temporaneamente sospeso per cause di forza maggiore, come la temporanea
indisponibilità di mezzi, le condizioni di intransitabilità delle strade quando non offrono sufficienti
garanzie di sicurezza e la mancanza di personale idoneo da adibire alla guida degli automezzi.
Art. 11 Disposizioni finali
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, s’intendono abrogate ogni altra norma regolamentare
e/o provvedimenti comunali incompatibili con il presente atto.
Il Responsabile del Settore Amministrativo/Servizi Sociali
F.to (D.ssa Dora Lio)
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RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A_________________________________________________NAT__
A
___________________________IL______________________RESIDENTE
A_________________________________VIA_____________________________
N°__ NUMERO TELEFONO_______________________E-MAIL________________________
Consapevole della responsabilità penale cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni non
rispondenti a verità.
CHIEDE
DI POTER USUFRUIRE DEL SERVIZIO TRASPORTO COMUNALE
e al tal fine precisa quanto segue:
1. Di essere in una delle seguenti condizioni:
A. minore disabile, disabile, frequentante quotidianamente scuola dell’obbligo, centro di
formazione e centri semi-residenziali a carattere socio-educativo, formativo e socioformativo;
B. minore, disabile,anziano sottoposto a trattamento ambulatoriale riabilitativo (2)
in modo continuativo(entro una distanza massima di 30km), in assenza di familiari in grado
di garantire l’accompagnamento per impossibilità oggettiva comprovata
C. anziano, disabile, invalido civile con invalidità all’80% che necessita di servizio di trasporto
occasionale per l’accesso ad accertamenti diagnostici,terapie ambulatoriali brevi ed altre
prestazioni erogate dai presidi ospedalieri operanti in Cosenza e territori limitrofi. Il
servizio verrà erogato in assenza di familiari in grado di garantire l’accompagnamento per
l’impossibilità comprovata.(3)
_____________________________________________________________________________
(1) la richiesta potrà essere presa in considerazione solo se presentata 7 (sette) giorni prima
della data del trasporto richiesto. Tale richiesta non potrà essere presentata con un anticipo
superiore ad un mese dalla data del trasporto richiesto
(2) l’ammissione a questa tipologia di servizio potrà essere concessa previa attenta verifica da
parte dell’Ufficio facendo riferimento ai criteri specificati nel regolamento.
(3) l’ammissione a questa tipologia di servizio potrà essere concessa previa attenta verifica da
parte dell’Ufficio facendo riferimento ai criteri specificati nel regolamento.
2. di avere i seguenti familiari aventi raggiunto la maggiore eta’:

NOME

COGNOME

IN POSSESSO

MOTIVO PER CUI E’

DISPONIBILITA’

MOTIVO PER CUI

DI PATENTE B

IMPOSSIBILITATO

ALL’ACCOMPAGNAMENTO

AD EFFETTUARE IL
TRASPORTO

(SU MEZZO COMUNALE)

IMPOSSIBILITATO
EFFETTUARE

L’ACCOMPAGNAMENTO

Indicare nominativi e recapiti telefonici di eventuali conoscenti individuati, disponibili ad
effettuare l’accompagnamento(DOVE NECESSARIO), nei giorni e negli orari richiesti. Le
figure individuate devono essere maggiorenni:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. destinazione ed orari del trasporto richiesto:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Quantità (numero) di accompagnamenti richiesti in totale:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Di fronte alla richiesta di un servizio a carattere continuativo, non riguardante l’utenza indicata nel
punto “1 A.” dell’art. 2 (minore disabile, disabile, frequentante quotidianamente scuola
dell’obbligo, centro di formazione e centri semi-residenziali a carattere socio-educativo, formativo
e socio formativo), il Comune di Castiglione Cosentino si rende disponibile a concedere un
massimo di n . 20 (venti) trasporti annuali per persona,compatibilmente con le disponibilità del
servizio, programmando un calendario che tenga conto delle disponibilità di entrambi le parti.
4. indicare particolari patologie o situazioni di invalidità:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(segnare con una “X” le voci che identificano la situazione del richiedente)
__ PERCEPISCE L’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
LEGGE 104
__ NON AUTOSUFFICIENTE

AD

__ USUFRUISCE DELLA

__ AUTOSUFFICIENTE

__ CAMMINA CON AUSILIO

(stampella, bastone,tripode,deambulatore,altro)
__ DIFFICOLTA’ MOTORIE
__ CAMMINA SENZA AUSILIO (fatiche motorie)
__ UTILIZZO CARROZZINA
__ E’ IN GRADO DI STARE SEDUTO IN MACCHINA
__ DIFFICOLTA’ DI COMUNICAZIONE
__ NECESSITA DI ASSISTENZA CONTINUATIVA
5. Il “ Servizio Trasporti” è dedicato all’accesso da parte dei cittadini minori disabili, disabili
residenti nel Comune di Castiglione Cosentino, a prestazioni socio-sanitarie, riabilitative, ordinarie,
sul territorio comunale e nei Comuni limitrofi, viene, pertanto, richiesto un contributo, secondo
dichiarazione ISEE in corso di validità, a sostegno del servizio stesso.
VALORE ISEE
QUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE
inferiore a 10.000 (diecimila)euro
5,00 euro
tra 10.001(diecimilauno)euro e 15.000(quindicimila)euro
10,00 euro
superiore a 15.001 (quindicimilauno)euro
15,00 euro
a coloro i quali non presentano un’attestazione ISEE in corso di validità, verrà richiesto un
contributo di € 15,00 (quindici) euro.
6. alla richiesta è necessario allegare:
 attestazione riguardante l’appuntamento fissato da un centro ospedaliero/riabilitativo per il
quale viene richiesto il servizio trasporti;
 attestazione ISEE in corso di validità;
7. tenendo conto del valore risultante dall’attestazione ISEE e del numero di servizi richiesti,il
contributo di compartecipazione al servizio è pari a €___________, da versare in via anticipata su
c.c postale n. 12859872 intestato a Comune di Castiglione Cosentino.
8. in relazione a quanto previsto dalla legge sulla Privacy – Regolamento UE 679/2016: “Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al Trattamento dei Dati Personali”, esprime il proprio
consenso alla raccolta e al trattamento dei dati riportati nella presente dichiarazione, entro i limiti e
secondo le finalità previste dalla legge.
FIRMA DEL RICHIEDENTE
_______________________
La corretta compilazione della “ richiesta di attivazione” permette all’Ente di garantire a
tutti i cittadini l’utilizzo del servizio in modo equo e proporzionato, in relazione alla
disponibilità del servizio stesso.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE Consiglio Comunale

F.to D.ssa Daniela Mungo

F.to Sig.ra Tiziana Magnelli

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente:
-

E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 02-08-2018 prot.
N° 7567 Reg. Pub. N° 226

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa D. Mungo

________________________________________________________________________________

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X perché dichiarata immediatamente eseguibile;
-

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa D. Mungo

