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CCIITTTTÁÁ  DDII  RROOSSAARRNNOO  

- Città Metropolitana di Reggio Calabria - 

DELIBERAZIONE N° 12 
DEL 27 LUGLIO 2020 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER GLI USI CIVICI. 

L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 15.30, convocato dal Presidente, giusta nota prot. n° 12283 del 

20/07/2020, integrata con nota prot. n° 12638 del 24/07/2020, notificate a mezzo PEC ai sensi dell’art. 10, comma 5, dello Statuto e 

dell’art. 38, comma 1, del Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio, si è riunito, in modalità videoconferenza e pertanto in 

luogo diverso dalla sede istituzionale del Comune, ai sensi dell’articolo 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavo-

ratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17/03/2020, nonché 

disciplinata con provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 11345 del 03/07/2020 il Consiglio Comunale in adunanza 

ordinaria, seduta pubblica, in prima convocazione nelle seguenti persone, dopo aver atteso 10 minuti: 

N. COGNOME NOME PARTECIPA NON PARTECIPA 

1.  IDÁ Giuseppe X  

2.  IANNACI Stefano X  

3.  SORACE Damiano X  

4.  LA TORRE Caterina X  

5.  BRILLI Francesca X  

6.  NASO Maria Domenica X  

7.  SORRENTI Maria Dora X  

8.  REITANO Marilena  X 

9.  CAPRINO Adalgisa X  

10.  PAPAIANNI Pasquale  X 

11.  PRONESTÍ Antonino X  

12.  SACCOMANNO Giacomo Francesco  X 

13.  GIOFFRÉ  Alexander   X 

14.  CUSATO Vincenzo  X 

15.  ZUNGRI Giuseppina  X 

16.  SCRIVA Domenico  X 

17.  D’AGOSTINO Liliana  X 

- Alle ore 15.51 partecipa, in videoconferenza, il consigliere comunale SACCOMANNO Giacomo Francesco; 

PARTECIPANTI N. 9 (MAGGIORANZA); NON PARTECIPANTI N. 8 

Assiste, in modalità videoconferenza, il Segretario Comunale: Avv. Giuseppe CLERI.  

Partecipa alla riunione la dott.ssa Lucia CONSIGLIO, Responsabile dell’U.O.C. Economico-Finanziaria 

Partecipano gli assessori esterni: 

N. COGNOME NOME PARTECIPA NON PARTECIPA 

1 CONDOLUCI Domenico  X 

2 OPPEDISANO Fabio  X 

3 PALAIA  Giuseppe  X 

Il Presidente, Sig. IANNACI Stefano, costatato che gli intervenuti sono in numero sufficiente per rendere legale la seduta, a norma dell’art. 

35 e seguenti del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita il Consiglio a deliberare 

sull’oggetto. Precisa che la riunione sarà registrata ed in tal senso legge l’informativa sulla privacy.   
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IL PRESIDENTE 

Concede la parola alla consigliere NASO; 

Interviene la consigliere NASO Maria Domenica che relaziona sull’argomento all’ordine 
del giorno; fa presente che l’Ente non è dotato di regolamento disciplinante la materia 
degli usi civici. 

Il Presidente ringrazia la consigliere NASO e, visto che nessuno dei consiglieri chiede di 
intervenire, dichiara conclusa la discussione in merito al punto all’ordine del giorno e in-
vita il Consiglio Comunale a votare la proposta di deliberazione per alzata di mano. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita la relazione della consigliere NASO; 

VISTA la L.R. 21 agosto 2007, n. 18 Norme in materia di usi civici, pubblicata nel B.U. 
Calabria 16 agosto 2007, n. 15, suppl. straord. 29 agosto 2007, n. 5; 

VISTO l’art. 4 della L.R. 21 agosto 2007, n. 18 rubricato “Regolamento regionale”, che 
prevede  

1. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vi-
gore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, sono adot-
tate le norme di attuazione della presente legge. 

2. Sino all'approvazione del regolamento regionale, continuano ad applicarsi le norme 
del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, in quanto compatibili con le disposizioni della pre-
sente legge. 

VISTA la L.R. 13-7-2010 n. 17 “Proroga termine legge regionale 7 dicembre 2009, n. 
49. Pubblicata nel B.U. Calabria 16 luglio 2010, n. 13, S.S. 20 luglio 2010, n. 1” che 
all’art. 1 comma 2 dispone 

“La Giunta regionale, entro e non oltre 180 giorni dalla entrata in vigore della presente 
legge, approva il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 4 della legge regionale 
21 agosto 2007, n. 18.” 

DATO ATTO che il regolamento regionale di cui all’art. 4 della L.R. 21 agosto 2007, n. 
18, non risulta approvato e pertanto, sino all'approvazione del regolamento regionale, 
continuano ad applicarsi le norme del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, in quanto compati-
bili; 

VISTO l’art. 5 della L.R. 21 agosto 2007, n. 18 rubricato “Regolamenti locali” che preve-
de 

1. I comuni nella cui circoscrizione esistono terreni di uso civico, entro 90 giorni 
dall'entrata in vigore del regolamento regionale e nel rispetto dello stesso, emanano 
ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 il regola-
mento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite e per la ge-
stione delle terre di uso civico ovvero adeguano quello vigente, ove necessario, alle 
disposizioni della presente legge. 

2. Il regolamento locale per l'uso dei terreni di uso civico disciplina inoltre: 

a) l'esercizio collettivo degli usi civici da parte della comunità locale relativamente 
al contenuto, ai limiti e all'eventuale corrispettivo a carico degli utenti; 

b) le eventuali modalità, forme e condizioni di concessione onerosa per uso esclu-
sivo delle terre civiche, a fini di sfruttamento produttivo; 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=16LX0000499459ART5
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=16LX0000499459
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=16LX0000499459
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c) le modalità di imposizione e riscossione di canoni e corrispettivi nell'ambito della 
regolamentazione regionale, finalizzate a consentire la copertura finanziaria del-
le funzioni amministrative in capo agli Enti; 

d) le modalità di esercizio della potestà di vigilanza e sanzionatoria, in relazione al-
la corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare. 

ATTESO che questo Ente non si è dotato di un proprio regolamento locale, per come 
previsto dall’art. 5 della L.R. 18/2007, in quanto la Regione Calabria non ha adottato il 
regolamento regionale previsto dall'art. 4 della L.R. 21 agosto 2007, n. 18, il quale costi-
tuisce un riferimento per l’elaborazione del regolamento locale; 

DATO ATTO che l’assenza di un proprio regolamento locale può incidere sul corretto 
iter dei procedimenti amministrativi per cui l’Ente è titolare di funzioni amministrative; 

RITENUTO che, nelle more dell'adozione del regolamento regionale previsto dall'art. 4 
della L.R. 21 agosto 2007, n. 18, questo Ente possa adottare un proprio regolamento 
per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite e per la gestione delle ter-
re di uso civico, previsto dall’art. 5 della L.R. 21 agosto 2007, n. 18; 

VISTO lo schema di Regolamento per gli Usi Civici composto da n. 13 articoli e n. 7 pa-
gine e ritenuto di poterlo approvare (Allegato n. 1); 

VISTI gli allegati pareri favorevoli, resi in ordine alla sola regolarità tecnica dal Respon-
sabile della III U.O.C. ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 
18/08/2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni (Allegato N° 2); 

Passando alla votazione, resa in forma palese dai consiglieri partecipanti, si ottiene il 
seguente risultato: 

Partecipanti n. 10 (Maggioranza + SACCOMANNO); Non Partecipanti n. 7; 

Voti: Favorevoli: 9 (Maggioranza); Contrari: 1 (SACCOMANNO); Astenuti: 0 

D  E  L  I  B  E  R  A 

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono riportati e trascritti: 

1. DI APPROVARE l’allegato di Regolamento per gli Usi Civici che si compone di 13 
articoli. 

2. DI DARE ATTO che il Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della 
delibera consiliare di approvazione. 

Successivamente, sentita la proposta del Presidente, stante l’urgenza di provvedere: 

Passando alla votazione, resa in forma palese dai consiglieri partecipanti, si ottiene il 
seguente risultato: 

Partecipanti n. 10 (Maggioranza + SACCOMANNO); Non Partecipanti n. 7; 

Voti: Favorevoli: 9 (Maggioranza); Contrari: 1 (SACCOMANNO); Astenuti: 0 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 



1 
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CAPO I - GENERALITA' 

Art 1 - Ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l’esercizio delle funzioni ammi-
nistrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche secondo quanto 
previsto dal Regio Decreto n. 332 del 26 febbraio 1928 e dall'art. 5 della Legge Re-
gionale n. 18 del 21 agosto 2007. 

2. In particolare vengono regolamentate le seguenti competenze: 

a) Liquidazione degli usi civici; 

b) Verifica demaniale delle terre oggetto di uso civico; 

c) Legittimazione di occupazioni abusive ed affrancazione; 

d) Reintegrazione; 

e) Concessione; 

f) Gestione e classificazione dei terreni di uso civico. 

Art. 2 - Definizioni 

1. Per Usi civici si intendono: 

a) I diritti di uso civico su terre di proprietà privata, quali spettanti a una collettività 
locale su terreni e loro pertinenze ed accensioni, di uso e godimento secondo la 
destinazione dei beni, coesistenti con il diritto di proprietà privata; 

b) i diritti di uso civico su terre del demanio comunale, quali diritti spettanti a una 
collettività locale, di uso e godimento secondo la destinazione dei beni, su ter-
reni appartenenti al Comune, frazione o associazione. 

2. Ai fini del presente Regolamento si intende per: 

a) liquidazione degli usi civici: il procedimento volto all'adozione del provvedimento 
amministrativo di liberazione del bene privato dal gravame consistente nel dirit-
to di uso civico;  

b) verifica demaniale delle terre oggetto di uso civico: il procedimento amministra-
tivo volto alla ricognizione delle terre appartenenti al Comune, frazione o asso-
ciazione, al fine di accertare l'esercizio e il titolo di occupazione da parte di sin-
goli che abbiano sottratto le terre del demanio civico al godimento collettivo; 

c) legittimazione: con la legittimazione l’occupatore abusivo diviene titolare del di-
ritto di proprietà, con l’obbligo di corrispondere al Comune il canone di natura 
enfiteutica stabilito dall’Ente preposto. Pertanto il terreno sottoposto a vincolo 
da demaniale diviene allodiale. Il provvedimento di legittimazione delle occupa-
zioni abusive di terre del demanio civico conferisce al legittimatario la titolarità di 
un diritto soggettivo perfetto di natura reale e costituisce titolo legittimo di pro-
prietà e possesso. La legittimazione conferisce al legittimatario la possibilità di 
effettuare la voltura catastale e la trascrizione presso la Conservatoria dei Regi-
stri Immobiliari del bene oggetto di legittimazione. Su tale immobile potranno 
essere effettuate iscrizioni e trascrizioni in maniera legittima. Il legittimatario ai 
fini delle Imposte deve dichiarare tanto il Reddito Dominicale quanto il Reddito 
Agrario. Si precisa, infine, che la legittimazione è un bene facoltativo straordina-
rio; avendo pertanto le caratteristiche di discrezionalità può non essere conces-
sa anche quando ricorrendo le condizioni stabilite dall’art. 9 dal Regio Decreto 
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1766/27; 

d) affrancazione: con il procedimento di affrancazione (che segue quello di legitti-
mazione) si ha una sorta di effetto accrescitivo ed espansivo del diritto esistente 
sul terreno in oggetto, in quanto il legittimatario viene liberato dall’obbligo di cor-
responsione del canone annuo al Comune di appartenenza, imposto con il 
provvedimento di legittimazione.  

e) reintegrazione: il procedimento volto all'adozione del provvedimento ammini-
strativo di recupero del bene oggetto di usi civici all'uso collettivo, liberandolo 
all'occupazione abusiva da parte di privati; 

f) concessione: il procedimento amministrativo finalizzato a rendere fruttiferi i ter-
reni mediante la coltivazione cereagricola e/o ortofrutticola e/o il pascolo. 

Art. 3 - Regime giuridico 

1. Ai sensi dell’art. 3 della L. R. n. 18/2007 gli usi civici costituiscono un diritto inalie-
nabile, imprescrittibile e inusucapibile della Comunità locale alla quale appartengo-
no. 

2. I beni di uso civico non possono formare oggetto di diritti speciali a favore di terzi, 
se non nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 

3. I diritti di uso civico sono insensibili alle vicende amministrative del Comune o della 
frazione, quali soppressioni, fusioni o aggregazioni che, pertanto, non cagionano 
l’estinzione degli usi civici. 

4. Ai beni di uso civico e ai diritti di uso civico su terre private sono applicabili, rispetti-
vamente, le norme previste per i beni demaniali dello Stato e della Regione e per i 
diritti demaniali di beni altrui disciplinati dall’art. 825 del codice civile, in quanto ap-
plicabili e non derogate dalla L. R. n. 18/2007. 

5. I terreni soggetti a usi civici sono soggetti alla tutela paesaggistica normata dagli ar-
ticoli 131 e seguenti del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con 
D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. 

Art. 4 - Piano comunale di valorizzazione e recupero delle terre civiche 

1. Il Piano di valorizzazione e di recupero delle terre di uso civico è approvato con De-
libera del Consiglio Comunale. 

2. Il Piano contiene indicazioni programmatiche sulla gestione, l’utilizzo e la destina-
zione d’uso dei beni e diritti di uso civico, finalizzate allo sviluppo socio economico 
delle comunità interessate e all’utilizzo conforme al pubblico interesse, alla tutela e 
alla valorizzazione ambientale e alla preservazione degli equilibri idro-geologici. 
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CAPO II - LIQUIDAZIONE, VERIFICA DEMANIALE, LEGITTIMAZIONE E 
AFFRANCAZIONE, REITEGRAZIONE, CONCESSIONE E GESTIONE 

Art. 5 - Liquidazione 

1. Il Comune esercita la funzione amministrativa che concerne la liquidazione degli usi 
civici nel rispetto della Legge, del Regolamento Regionale quando approvato e del 
presente Regolamento. 

2. Il procedimento di liquidazione è intrapreso su istanza del privato proprietario ovve-
ro per iniziativa del Comune. 

3. Il procedimento di liquidazione dovrà tenere conto del presente Regolamento che, 
ai sensi dell’art. 17 della Legge 18/2007 e s.m.i., detta norme volte ad individuare 
con certezza il diritto di proprietà privata, a semplificare il procedimento e a consen-
tirne la rapida definizione, favorendo la chiarificazione delle situazioni di gravami so-
lo formali e la piena esplicazione del diritto di proprietà privata. 

Art. 6 - Verifica demaniale 

1. La funzione amministrativa concernente la verifica demaniale delle terre oggetto di 
usi civici è esercitata dal Comune, in esecuzione degli atti di accertamento adottati 
dall’Amministrazione Regionale e dell’inventario generale. 

2. Ai fini del dettato di cui al comma precedente il Comune, d’ufficio o su impulso di 
privati, Enti o Associazioni, procede: 

a) alla ricognizione delle terre di uso civico; 

b) all’individuazione dei confini 

c) ad accertare le eventuali occupazioni abusive; 

d) a verificare lo stato dei terreni e gli eventuali danneggiamenti al patrimonio bo-
schivo, agricolo, fluviale e dell’equilibrio idro–geologico. 

3. La verifica è conclusa con l’emanazione di un provvedimento dichiarativo della si-
tuazione di fatto e di diritto riscontrata e con le conseguenti proposte per la siste-
mazione dei terreni. 

4. Ove ne sussistano i presupposti il Comune esercita le necessarie azioni giudiziarie 
a tutela del demanio civico, ivi compresa l’azione di danno ambientale prevista 
dall’art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e s.m.i. e l’eventuale ingiunzione di pa-
gamento di una somma a titolo di indennità per l’occupazione abusiva. 

Art. 7 - Legittimazione 

1. L’occupatore abusivo di terre del demanio civico comunale può chiedere la legitti-
mazione della detenzione di fatto senza titolo solo se ricorrono tutte le condizioni di 
seguito indicate: 

a) abbia apportato sostanziali e permanenti miglioramenti di tipo agricolo e/o fore-
stale o ambientale ovvero volti alla sistemazione idrogeologica; 

b) la zona usurpata non interrompa la continuità del demanio civico; si considera 
non interrotta la continuità del demanio civico laddove sia possibile accedere al 
demanio ovvero spostarsi all’interno di esso; in tali casi è sufficiente la presenza 
di una strada che ne consenta l’accesso; 

c) l’occupazione duri da oltre 10 anni; a tali fini vengono computati i periodi di 
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tempo dei “danti causa”; 

d) la zona non sia stata oggetto di abuso edilizio. 

2. Ai fini della modalità di determinazione del canone enfiteutico, verranno tenute pre-
sente le migliorie apportate, il sacrificio imposto alla comunità locale, la qualità del 
terreno e, eventualmente, la copertura finanziaria delle funzioni amministrative co-
munali. 

3. Alla domanda di legittimazione deve essere allegata autocertificazione attestante la 
situazione ipotecaria e catastale ultraventennale del bene, ovvero idonea certifica-
zione notarile. I costi di verifica eventualmente anticipati dall’Amministrazione sa-
ranno posti a carico del richiedente. 

4. Al rapporto enfiteutico scaturente dalla legittimazione si applicano le norme del Co-
dice Civile e delle leggi speciali in materia, in quanto compatibili. 

5. È ammessa, ove ne sussistano i presupposti, la devoluzione al fondo enfiteutico in 
favore del Comune. 

Art. 8 - Affrancazione 

1. L’affrancazione del fondo enfiteutico è concessa dall’Ente concedente, su richiesta 
dell’enfiteuta, trascorsi almeno 20 anni dall’instaurazione del rapporto di enfiteusi e 
dall’imposizione del canone. 

2. Per l’adozione dell’atto di affrancazione devono permanere i requisiti per la legitti-
mazione previsti dall’articolo precedente. 

3. Ai fini della modalità di determinazione del canone di affrancazione, verranno tenute 
presente le migliorie apportate, il sacrificio imposto alla comunità locale, la qualità 
del terreno e, eventualmente, la copertura finanziaria delle funzioni amministrative 
comunali. 

4. Alla domanda di affrancazione deve essere allegata autocertificazione attestante la 
situazione ipotecaria e catastale ultraventennale del bene, ovvero idonea certifica-
zione notarile. I costi di verifica eventualmente anticipati dall’Amministrazione sa-
ranno posti a carico del richiedente. 

5. La qualità edificatoria del suolo o l’esistenza di fabbricati non costituiscono titolo 
preferenziale per l’affrancazione. 

6. Per quanto non previsto o derogato si applica la legge 22 luglio 1966 n. 607 che di-
sciplina altresì la fase processuale. 

Art. 9 - Reintegrazione 

1. Qualora il Comune accerti l’esistenza di occupazioni abusive di beni del demanio 
civico non sanate e/o non sanabili, adotta il provvedimento di recupero del bene 
oggetto di usi civici all’uso collettivo. 

2. In caso di occupazione l’Amministrazione invita l’occupante al rilascio assegnando 
un termine, decorso il quale procede all’esecuzione d’ufficio ai sensi dell’art. 21 ter 
della legge 7 agosto 1990 n. 241. 

3. Nelle more di perfezionamento del controllo regionale il Comune si riserva la facoltà 
di adottare, in coso d’urgenza, le opportune misure di tipo cautelare e/o conservati-
vo. 

4. Il Comune adotta inoltre nei confronti del responsabile dell’eventuale danno, l’ordine 
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di esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione, secondo 
quanto previsto dall’art. 160 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approva-
to con D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. e dalle corrispondenti norme regionali. 

Art. 10 - Gestione dei beni di uso civico 

1. Il Comune adotta ogni atto di gestione dei beni di uso civico con il fine di conseguire 
la migliore utilizzazione economica dei beni nel rispetto delle finalità previste dall’art. 
1 della Legge Regionale n. 18/2007 e s.m.i. 

2. L’Ente titolare del bene approva gli atti concernenti la variazione dell’uso in atto, 
nell’ambito della destinazione di utilizzazione collettiva. 

3. Il Comune dispone altresì l’eventuale concessione in uso esclusivo o in affitto a pri-
vati o aziende, determinando la rottura del contratto e l’ammontare del canone delle 
disposizioni del presente Regolamento. 

Art. 11 - Cessazione dei diritti di uso civico – Declassificazione - Alienazio-
ne 

1. La cessazione dei diritti di uso civico è disposta con Deliberazione del Consiglio 
Comunale, qualora i terreni abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica 
o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi, secondo 
il Piano di valorizzazione e di recupero previsto dall’art. 4 del presente Regolamen-
to. 

2. Il provvedimento Consiliare opera la declassificazione dei beni del demanio civico e 
dispone in merito alla futura destinazione dei beni, in conformità allo strumento ur-
banistico e sulla base della valutazione dell’interesse collettivo e della convenienza 
economica per l’Ente. 

3. Allo stesso modo si provvede nel caso di alienazione o permuta dei beni del dema-
nio civico comunale. 

Art. 12 - Inadempienze 

1. Nel caso di una qualsiasi inadempienza o inosservanza delle disposizioni del pre-
sente Regolamento, di quelle contrattuali, in relazione agli usi civici, il Comune può 
revocare la concessione. 

2. In particolare la revoca può avere luogo nei caso di: 

a. Mancata utilizzazione fruttifera dei terreni mediante coltivazione o pascolo; 

b. Messa a riposo dei terreni al fine di usufruire di contributi o agevolazioni da par-
te di qualsiasi istituzione. 

Art. 13 - Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con-
siliare di approvazione. 





Il presente verbale relativo alla delibera del Consiglio Comunale, avente 

il numero 12/2020, viene letto, approvato e sottoscritto per come se-

gue. 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
(F.to Stefano IANNACI) (F.to Avv. Giuseppe CLERI) 

 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000. 

ROSARNO: 5 Agosto 2020 IL SEGRETARIO GENERALE 
  (F.to Avv. Giuseppe CLERI) 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE. 

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio 
on-line ai sensi dell’art. 32 della Legge n° 69/2009 e vi rimarrà per quindici 
giorni consecutivi. 

ROSARNO 6 Agosto 2020 

 L’IMPIEGATO INCARICATO 
 F.to Giuseppe ALBANESE 

 

È copia dell’originale custodita agli atti dell’Ente. 

PER L’UFFICIO DI SEGRETERIA 
Giuseppe ALBANESE 

1
  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

La su estesa deliberazione: 

[ ] Dichiarata immediatamente eseguibile è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
on line del Comune dal ____________ al _____________ e non sono 
pervenuti reclami. 

[ ] É stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune dal 
____________ al _____________. 

[ ] É divenuta esecutiva perché sono decorsi giorni dieci dalla avvenuta 
pubblicazione al _________________ e non sono pervenuti reclami.  

ROSARNO _________________  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

                                                           
1
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 39/1993 


