
 

COPIA 
 

CITTA’ DI MANFREDONIA 
Provincia di Foggia 

Deliberazione della Giunta Comunale 

N. 87  del 10/05/2022 
Seduta n° 33 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA PER LA RACCOLTA, SELEZIONE E 
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI RINVENUTI PASSIVAMENTE IN MARE DAI PESCATORI 
DURANTE LE ATTIVITA’ DI PESCA. 

 

 
L’anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di maggio alle ore 16:30, in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città. 

Regolarmente convocata, si è riunita 

LA GIUNTA COMUNALE 

composta dai signori: 

ROTICE GIOVANNI Sindaco – Presidente 

dagli Assessori Comunali: 

Pres. Ass. Pres. Ass. 
 
BASTA GIUSEPPE (Vice Sindaco) X   SALVEMINI ANGELO   X 
LAURIOLA ANTONIA X   TROTTA ANNA X   
PALUMBO LIBERO X   VITULANO ANTONIO X   
PENNELLA GRAZIA X   
 

 

Partecipa il Segretario Generale: GIULIANA GALANTINO 

Il Presidente constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 
 
X Il Responsabile del Servizio interessato (art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000);  
 Il Segretario Generale (artt. 49 c. 2 e 97 c. 4 lett. B del D.lgs. 267/2000), per quanto concerne la regolarità 

tecnica. 
 Il Responsabile di Ragioneria (art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. 
 



      

 

L’Assessore alla Transizione Ecologica, sulla base dell’istruttoria del Dirigente del Settore VI 

“Urbanistica e Sviluppo Sostenibile”, propone l’adozione del seguente provvedimento: 

Premesso che: 

- le attività di pesca di rifiuti (‘fishing for litter’), in cui i pescatori professionisti riportano a 
terra i rifiuti raccolti accidentalmente nelle normali attività di pesca (i cosiddetti ‘rifiuti 
marini’ o marine litter), rappresentano uno strumento importante nella riduzione 
dell’inquinamento marino e come tali sono state indicate dall’Italia fra le misure di 
attuazione della Direttiva Europea ‘Strategia Marina’; 

- la positiva esperienza e la crescente consapevolezza di tipo ambientale per la protezione 
ed il ripristino della biodiversità marina ha indotto il ceto pescatori coordinato dalle 
associazioni di rappresentanza, a volersi rendere parte attiva nel percorso virtuoso della 
riduzione della “marine litter”, attivandosi e partecipando a bandi e finanziamenti 
ministeriali e regionali, volti all’incentivazione di questa best practice, come nel caso: 

- LA ROSA DEI VENTI soc. Coop. in ATI con EMANUL Soc. Coop, entrambe di Manfredonia, è 
risultata beneficiaria del Progetto n.133/RBC/18 approvato e finanziato dal Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali -D.G. DELLA Pesca e Acquacoltura- nell’ambito del 
PO FEAMP 2014-2020, Misura 1.40, in cui sono coinvolte sedici (16) imbarcazioni da pesca: 
otto (8) de LA ROSA DEI VENTI Soc. Coop. ed otto (8) della EMANUEL Soc. Coop. per la 
raccolta di rifiuti di mare durante le attività di pesca; 

- AGCI AGRITAL (Capofila) in ATS con FEDERCOOPESCA, LEGACOOP Agroalimentare e 
FEDERPESCA è risultata beneficiaria del Progetto n.003/RBC/18 approvato e finanziato 
dalla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sevizio programma FEAMP, nell’ambito 
del PO FEAMP 2014-2020, Misura 1.40, in cui sono coinvolte LA ROSA DEI VENTI soc. 
Coop., otto (8) imbarcazioni da pesca, la P&M Soc. Coop con sette (7) imbarcazioni da 
pesca, la AZZURRA Soc. Coop con sette (7) imbarcazioni da pesca e la Pescatori SIRIO con 
n. 24 imbarcazioni da pesca; 

Vista la Direttiva 2019/883/EU sugli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti 
delle navi che modifica la Direttiva 2010/65/EU e revoca la Direttiva 2000/59/EC;  

Considerato che la Direttiva 2019/883/EU promuove la raccolta di “rifiuti pescati passivamente”;  

Visto il D.Lgs. 8 novembre 2021 n.197 che recepisce la Direttiva 2019/883/EU; 

Tenuto conto del co. 2 dell’art. 2 del d.lgs 197/2021 “(…) i rifiuti delle navi sono considerati rifiuti 
speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006, ad 
eccezione dei rifiuti prodotti dai passeggeri e dall'equipaggio e dei rifiuti accidentalmente pescati 
che sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lettera b-ter), del medesimo 
decreto legislativo”; 

Rilevato che: 

- in data 17.01.2022 è pervenuta, da parte del Sig. Francesco Varrecchia, nell’interesse dell’A.T.I. 
soc.coop. di pesca a r.l. La Rosa dei Venti (capofila) e soc.coop. di pesca a r.l. Emanuel e 
nell’interesse della A.T.S. AGCI AGRITAL (Capofila) con  FEDERCOOPESCA, LEGACOOP 
Agroalimentare e FEDERPESCA, comunicazione pec in merito alla richiesta di disponibilità 
finalizzata alla collaborazione nell’ambito del progetto n. 133/RBC/18 finanziato dal MIPAAF 



Roma - PO FEAMP 2014-2020, Misura 1.40; 

- in data 10 febbraio 2022 si è tenuto il primo incontro presso questo Ente, unitamente alla 
Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale e alle associazioni di categoria, nel 
quale è stata manifestata l’intenzione di addivenire ad un Protocollo di Intesa al fine di 
organizzare la raccolta, la selezione e il successivo conferimento dei rifiuti marini pescati 
accidentalmente dalle imbarcazioni coinvolte nel suddetto progetto, durante le normali attività di 
pesca; 

Considerato che lo strumento del Protocollo di Intesa, oggetto del presente accordo, è 
espressamente previsto dall’art. 177 al comma 5 del D.lgs. 152/2006 il quale recita: “Per 
conseguire le finalità e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a 4, lo Stato, le regioni, le province 
autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di 
gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, 
adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di 
programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.” 

Considerato, inoltre, che questa Amministrazione: 

- intende promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, contribuendo a 
diffondere forme di conoscenza che consentano maggiore consapevolezza della 
importanza di tutelare la biodiversità e gli ecosistemi marini, 

- intende incoraggiare ed incentivare la raccolta dei rifiuti presenti nel mare da parte delle 
unità di pesca, e di agevolare l’attivazione di un’organizzazione che garantisca la raccolta e 
la gestione dei rifiuti pescati passivamente, nell’ambito dei progetti sopra indicati con 
scadenza al 31.07.2022; 

 
Ritenuto, pertanto, di approvare il Protocollo d’Intesa, allegato al presente atto per farne parte 
integrante, tra: 

- A.T.I. “LA ROSA DEI VENTI” - “EMANUEL”, 

- A.T.S. tra AGCI AGRITAL, FEDERCOOPESCA, LEGACOOP Agroalimentare e FEDERPESCA, 

- PIM Produttori Ittici di Manfredonia, 

- Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale, 

- Comune di Manfredonia, 

- A.S.E. SpA, 

preventivamente condiviso tra le parti, e finalizzato a definire le procedure da attuare per 
l’idoneo conferimento, presso i contenitori all’uopo preposti, dei rifiuti raccolti accidentalmente 
in mare durante l’attività di pesca, alla corretta gestione degli stessi ed alle necessarie azioni di 
informazione e sensibilizzazione sulla tematica ambientale connessa; 

 
Dato atto che, il Protocollo d’Intesa di cui innanzi prevede che la società A.S.E. Spa, in house del 

Comune di Manfredonia, si impegni gratuitamente a fornire idonei contenitori per la raccolta dei 

rifiuti plastici accidentalmente pescati in mare dalle imbarcazioni aderenti al progetto di che 

trattasi, occupandosi del trasporto e avvio a recupero degli stessi secondo la normativa vigente, 

tenuto conto di quanto previsto nell’art. 2 comma 2 del D. Lgs. 197/2021, con una frequenza pari 

ad una volta alla settimana; 

Rilevato che la adesione al Protocollo d'Intesa non prevede alcun impegno di spesa a carico del 



Comune di Manfredonia; 

Tutto ciò premesso e considerato si richiede alla Giunta Comunale di determinarsi in merito. 

                                                                                                                    Dirigente VI Settore 

                                                                                                                  f.to Ing. Rosa Tedeschi 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista e condivisa la proposta-relazione sopra riportata; 

Visti: 

 il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

 lo Statuto Comunale; 
 

Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del Dirigente del 6° 

Settore; 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

D E L I B E R A 

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

 di approvare il “Protocollo d’intesa per la raccolta, selezione e conferimento dei rifiuti 
(materiale plastico e altro) rinvenuti passivamente in mare dai pescatori durante le attività di 
pesca”, allegato al presente atto per farne parte integrante; 

 di dare mandato al Dirigente del Settore VI “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile” di 
trasmettere il presente atto, unitamente al Protocollo d’Intesa previa sottoscrizione del 
Sindaco, agli ulteriori firmatari della presente intesa:  

Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale, rappresentata dal prof. Ugo 
Patroni Griffi, in qualità di Presidente della ADSPMAM;  

ASE(Azienda Servizi Ecologici) SpA di Manfredonia, rappresentata dall’Amministratore 
Unico dott. Rossi Raphael; 

Produttori Ittici Manfredonia Soc. Coop. (PIM), rappresentata dal Presidente, sig. Luigi Di 
Nuovo; 

AGCI – Associazione Generale Cooperative Italiane, rappresentata dal Presidente dr. 
Giovanni Schiavone; 

A.T.I., tra la soc. coop. di pesca a r.l. La Rosa dei Venti (capofila) e soc.coop. di pesca a r.l. 

Emanuel, rappresentata dal presidente sig. Francesco Varrecchia; 

        di dare atto che la adesione al Protocollo d'Intesa non comporta impegno di spesa o 
diminuzione di entrate a carico del bilancio comunale, e pertanto non necessita del parere di 
regolarità contabile; 



 di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile come da separata, unanime, votazione favorevole. 
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scarl  
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   Manfredonia 

 
 

Protocollo d’intesa 
tra 

AUTORITA’ DI  SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE  

COMUNE DI MANFREDONIA  

ASE DI  MANFREDONIA 

PRODUTTORI ITTICI  MANFREDONIA –  P. I .M.  

A.G.C.I .  Associazione Generale Cooperative Ital iane -  ROMA 

ATI:  LA ROSA DEI  VENTI Soc.  Coop. e la EMANUEL Soc.  Coop.  

 

PER IL RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (materiale plastico e altro) RINVENUTI 
PASSIVAMENTE IN MARE DAI PESCATORI durante le attività di pesca 

 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale, rappresentata dal prof. Ugo 
Patroni Griffi, in qualità di Presidente della ADSPMAM;  

il Comune di Manfredonia, rappresentato dal Sindaco ing. Giovanni Rotice; 

l’ASE(Azienda Servizi Ecologici) SpA di Manfredonia, rappresentata dall’Amministratore Unico 
dott. Rossi Raphael; 

la Produttori Ittici Manfredonia Soc. Coop. (PIM), rappresentata dal Presidente, sig. Luigi Di 
Nuovo; 

l’ AGCI – Associazione Generale Cooperative Italiane, rappresentata dal Presidente dr. Giovanni 
Schiavone, a cui aderiscono le Cooperative LA ROSA DEI VENTI Soc. Coop. EMANUEL Soc. Coop, 
AZZURRA Soc. Coop. Pescatori SIRIO Soc. Coop. e la P&M Soc. Coop, di Manfredonia, associate al 
Settore AGCI AGRITAL – Dipartimento Pesca; 

la A.T.I., tra la soc. coop. di pesca a r.l. La Rosa dei Venti (capofila) e soc.coop. di pesca a r.l. 
Emanuel, rappresentata dal presidente sig. Francesco Varrecchia; 

di seguito congiuntamente denominate le "Parti',   

p r e m e s s o  c h e  

le attività di pesca di rifiuti (‘fishing for litter’), in cui i pescatori professionisti riportano a terra i 
rifiuti raccolti accidentalmente nelle normali attività di pesca (i cosiddetti ‘rifiuti marini’ o marine 
litter), rappresentano uno strumento importante nella riduzione dell’inquinamento marino e 
come tali sono state indicate dall’Italia fra le misure di attuazione della Direttiva Europea 
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‘Strategia Marina’. Tuttavia in mancanza di un iter di gestione ben definito, il fishing for litter è 
stata finora una pratica limitata a progetti.  

La positiva esperienza ma anche la maggiore consapevolezza di tipo ambientale per la protezione 
ed il ripristino della biodiversità marina ha indotto il ceto pescatori, coordinato dalle associazioni 
di rappresentanza, in collaborazione con Istituti di Ricerca riconosciuti dallo Stato membro, a 
volersi rendere parte attiva nel percorso virtuoso della riduzione della “marine litter”, attivandosi 
e partecipando a bandi e finanziamenti ministeriali e regionali, volti all’incentivazione di questa 
best practice, come nel caso: 

- del Progetto n.133/RBC/18 approvato e finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali -D.G. DELLA Pesca e Acquacoltura- nell’ambito del PO FEAMP 
2014-2020, Misura 1.40, beneficiari: LA ROSA DEI VENTI soc. Coop. in ATI con EMANUL 
Soc. Coop, entrambe di Manfredonia in cui sono coinvolte sedici (16) imbarcazioni da 
pesca: otto (8) de LA ROSA DEI VENTI Soc. Coop. ed otto (8) della EMANUEL Soc. Coop. 
per la raccolta di rifiuti di mare durante le attività di pesca; 

- del Progetto n.003/RBC/18 approvato e finanziato dalla Regione Puglia – Dipartimento 
Agricoltura, Sevizio programma FEAMP, nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020, Misura 
1.40, beneficiari AGCI AGRITAL (Capofila) in ATS con FEDERCOOPESCA, LEGACOOP 
Agroalimentare e FEDERPESCA in cui sono coinvolte LA ROSA DEI VENTI soc. Coop. con 
otto (8) imbarcazioni da pesca, la P&M Soc. Coop con sette (7) imbarcazioni da pesca, la 
AZZURRA Soc. Coop con sette (7) imbarcazioni da pesca e la Pescatori SIRIO con n. 24 
imbarcazioni da pesca. 

Il 10 febbraio 2022 le parti, in un incontro tenuto presso la casa municipale di Manfredonia, 
hanno manifestato l’intenzione di addivenire ad un protocollo di intesa al fine di organizzare la 
raccolta per il successivo smaltimento dei rifiuti marini pescati accidentalmente dalle 
imbarcazioni di cui innanzi durante le normali attività di pesca. 

Lo strumento del Protocollo di Intesa, oggetto del presente accordo, è espressamente previsto 
dall’art. 177 al comma 5 del D.lgs. 152/2006 il quale recita: “Per conseguire le finalità e gli 
obiettivi di cui ai commi da 1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali 
esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in 
conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni 
opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o 
protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.” 

T u t t o  q u a n t o  p r e m e s s o  

vista la Direttiva 2019/883/EU sugli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti 
delle navi che modifica la Direttiva 2010/65/EU e revoca la Direttiva 2000/59/EC;  

considerato che la Direttiva 2019/883/EU promuove la raccolta di “rifiuti pescati passivamente”;  

visto il D.Lgs. 8 novembre 2021 n.197 che recepisce la Direttiva 2019/883/EU; 
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tenuto conto del co.2 dell’art. 2 del D.lgs 197/2021 che recita “(…) i rifiuti delle navi sono 
considerati rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera f) del decreto legislativo n. 
152 del 2006, ad eccezione dei rifiuti prodotti dai passeggeri e dall'equipaggio e dei rifiuti 
accidentalmente pescati che sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1 
lettera b-ter), del medesimo decreto legislativo”; 

considerato che durante le operazioni di pesca, le reti dei motopesca raccolgono 
accidentalmente rifiuti abbandonati in mare; 

considerato che la A.T.I. soc.coop. di pesca a r.l. La Rosa dei Venti (capofila) e soc.coop. di pesca a 
r.l. Emanuel ha rappresentato la necessità di coinvolgere le parti nell’ambito del progetto n. 
133/RBC/18 finanziato dal MIPAAF Roma nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020, Misura 1.40; 

considerato che la A.T.S. AGCI AGRITAL (Capofila) con FEDERCOOPESCA, LEGACOOP 
Agroalimentare e FEDERPESCA ha rappresentato la necessità di coinvolgere le parti nell’ambito 
del progetto n. 003/RBC/18 finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020, 
Misura 1.40; 

alla luce di quanto sopra occorre siglare Protocollo d’Intesa tra le parti sopra richiamate 
attraverso cui definire le procedure da mettere in atto per l’idoneo conferimento, presso le 
attrezzature all’uopo preposte, dei rifiuti raccolti a mare durante l’attività di pesca, alla 
corretta gestione degli stessi ed alle necessarie azioni di informazione e sensibilizzazione sulla 
questione ambientale connessa, 

l e  p a r t i  c o n c o r d a n o   

nell’interesse comune di incoraggiare ed incentivare la raccolta dei rifiuti presenti nel mare da 
parte delle unità di pesca, e di agevolare l’attivazione di un’organizzazione che garantisca la 
raccolta e la gestione dei rifiuti pescati passivamente, nell’ambito dei progetti sopra indicati con 
scadenza 31.07.2022. 

in particolare:  

 L’A.T.I. “LA ROSA DEI VENTI”-“EMANUEL”  e l’A.T.S. tra AGCI AGRITAL,  FEDERCOOPESCA, 
LEGACOOP Agroalimentare e FEDERPESCA si impegnano a gestire un’attività di raccolta dei 
rifiuti accidentalmente pescati in mare, in prosecuzione dell’attività finanziata nell’ambito del 
progetto ministeriale FEAMP 2014-2020, e quindi a: 

 differenziare a bordo delle proprie imbarcazioni, i rifiuti rinvenuti durante le battute di 
pesca; 

 coordinare le azioni progettuali; 

 fornire agli operatori della pesca coinvolti nel progetto le informazioni necessarie per il 
corretto espletamento dell’attività di raccolta dei rifiuti in mare; 

 fornire agli operatori della pesca coinvolti nel progetto idonei contenitori utili allo 
stoccaggio temporaneo a bordo dei rifiuti pescati durante le operazioni di pesca; 
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 assicurare la presenza di apposito personale deputato al ritiro dei rifiuti raccolti dalle 
imbarcazioni ed al conferimento degli stessi in idonei contenitori messi a disposizione da 
ASE per i rifiuti plastici, e dall’ATI per gli ulteriori rifiuti raccolti, 

 assicurare il monitoraggio delle suddette operazioni; 

 accertare che nei contenitori messi a disposizione vengano conferiti esclusivamente rifiuti 
accidentalmente pescati in mare dalle imbarcazioni individuate nel progetto di che 
trattasi, secondo le specifiche frazioni merceologiche; 

 la PIM. concessionaria del Mercato Ittico di Manfredonia, si impegna ad ospitare idonei 
contenitori che saranno forniti dall’ASE spa per i rifiuti plastici e dall’ATI per gli ulteriori rifiuti 
raccolti, ove le imbarcazioni da pesca dovranno conferire i soli rifiuti rinvenuti in mare; 

 l’AdSPMAM si impegna a sostenere attivamente l’iniziativa per gli aspetti di competenza, con 
particolare riferimento alla gestione del demanio marittimo e agli oneri connessi al suo 
utilizzo relativamente alla occupazione degli spazi ove saranno posizionati i contenitori 
destinati al conferimento dei rifiuti pescati dalle imbarcazioni da pesca coinvolte, dai soggetti 
gestori, nel progetto in parola; 

 Il Comune di Manfredonia si impegna a promuovere, attraverso i propri canali istituzionali, 
tutte le iniziative di formazione e sensibilizzazione della cittadinanza sulla tematica del marin 
litter, che l’ATI dovrà organizzare nell’ambito dei finanziamenti di che trattasi; 

 L’ASE SpA si impegna a fornire idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti plastici, 
occupandosi del trasporto e avvio a recupero degli stessi secondo la normativa vigente, 
tenuto conto di quanto previsto nell’art. 2 comma 2 del D. Lgs. 197/2021, con una frequenza 
pari ad una volta alla settimana. L’ASE SpA provvederà a segnalare tempestivamente al 
Comune, e agli ulteriori soggetti coinvolti nel presente protocollo d’intesa, eventuali 
inosservanze relative alle modalità di raccolta e conferimento qui stabilite. 

Tutte le parti coinvolte, firmando il presente protocollo al fine di rendere un servizio alla 
collettività mirato alla salvaguardia dell’ambiente, si impegnano a svolgere tutte le attività in 
esso previste a titolo gratuito fino al 30.06.2022, termine di scadenza del Progetto n.133/RBC/18 
approvato e finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 

Al termine della prima fase sperimentale, e valutate le risultanze, le parti decideranno, 
all’unanimità, se proseguire le suddette attività alle medesime condizioni, fino al 30.07.2022, 
termine di scadenza del Progetto n.003/RBC/18 approvato e finanziato dalla Regione Puglia – 
Dipartimento Agricoltura, Sevizio programma FEAMP. 

Il mancato assolvimento degli obblighi richiamati determinerà la decadenza del presente 
protocollo d’intesa. 

Visto, letto e sottoscritto, 
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6.6 GESTIONE RIFIUTI E FONTI ENERGETICHE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

10/05/2022

Ufficio Proponente (6.6 GESTIONE RIFIUTI E FONTI ENERGETICHE)

Data

Parere Favorevole

Il Responsabile di Settore 

f.to ing. Rosa Tedeschi

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
F.to Galantino Giuliana Maria F.to Rotice Giovanni 

________________________________________________________________________________ 

A T T E S T A Z I O N E 

La presente deliberazione: 

1. È stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune in data 12/05/2022 
ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. E stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. _____ del ___________
3. E’ stata trasmessa in data 12/05/2022 ai seguenti uffici per l’esecuzione:

Al Dirigente del 6° Settore 

______________________________________________ 

   IL SEGRETARIO GENERALE       
 F.to Galantino Giuliana Maria  

4. 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del D.Lvo. n. 
267/2000; 

      IL SEGRETARIO GENERALE 
   F.to  Galantino Giuliana Maria 

è divenuta esecutiva il _________________ per decorrenza del termine di cui all’art. 134 – comma 3, 
del D.Lvo. n. 267/2000. 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
  Galantino Giuliana Maria 

_______________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale. 

Data   12/05/2022  

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Galantino Giuliana Maria 
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