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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 160

Del 07/07/2017

OGGETTO: REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO
N.5/2011 ART.10 -ADOZIONE DEL
PUA "PIANO
DI LOTTIZZAZIONE
CONVENZIONATA ZONA C2 ESPONZIONE RESIDENZIALE -LOCALITA' MASSERIA
SARNELLA"-REVOCA DELIBERA DI G.M. N. 178 DEL 28,04,2011

L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di luglio alle ore 9,00 nella Residenza Municipale si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e nome
avv. Biancardi Geremia
Arch. Trinchese Cinzia
Dott. De Lucia Enzo
dr. Parisi Luciano
dott.Manzi Antonio
dott.ssa De Stefano Carmela
prof. Cutolo Michele
avv. Napolitano Bruscino Lucianna

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Si
Si
No
No
Si
Si
Si
Si

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Luisa Dovetto
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco avv. Biancardi Geremia assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione.
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lvo 267/2000;
- Dal Responsabile del SETTORE arch. Stefania Duraccio in ordine alla regolarità tecnica;
- Dal Responsabile del SETTORE Servizi Finanziari dr. Giovanni Fusco in ordine alla regolarità
contabile;
Con voti UNANIMI favorevoli, palesemente espressi;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Di Dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui
all’art,134 comma 4 del D.lvo 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile

Il Dirigente
PREMESSO che:
 il Comune di Nola
− è dotato di:
 Piano Regolatore Generale, approvato con D.P.G.P. n. 125 del 6.07.1995 e
successiva variante alle N.T.A. approvata con Decreto del Presidente
dell'Amministrazione Provinciale n. 852 del 22.04.2004; Variante urbanistica al
PRG, approvata con delibera di Consiglio Comunale n.18 del 31.07.2014;
 Regolamento Edilizio, approvato con D.M. n. 738 del 24.05.1962, in vigore dal
16.06.1962, successivamente modificato giusta delibera di Consiglio Comunale n.
41/2001 e successiva variante approvata con delibera di Consiglio Comunale n.
33/2006;
 Piano di Zonizzazione Acustica, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 52 del 29.11.2001;
− risulta classificato sismico con S= 9, giusta deliberazione della Giunta Regionale della
Campania n. 5447 del 7.11.2002, pubblicata sul BURC n. 56 del 18.11.2002;
− è stato dichiarato "gravemente danneggiato" a seguito degli eventi sismici del 1980, giusto
D.P.C.M. 22.05.1981;
− ricade:
 nell'ambito di efficacia del Piano Regolatore, con valore di Piano Territoriale,
dell'Area di Sviluppo Industriale di Napoli, approvato con DM 14.10.1968;
 parzialmente nell'ambito di efficacia del P.T.P. Comuni Vesuviani;
 nell'ambito di competenza delle Autorità di Bacino Campania Centrale (ex Nord
Occidentale della Campania);
 nell'ambito di competenza dell'ASL NAPOLI SUD 3 (EX ASL NA 4);
 il vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del comune di Nola suddivide il territorio in zone
omogenee, edificabili e non edificabili;
 tra le zone omogenee edificabili del citato P.R.G. sono comprese le Zone Territoriali Omogenee
in sigla “C2” con destinazione “Espansione residenziale”;
 le Norme Tecniche di Attuazione prevedono che il Piano Regolatore Generale si attui mediante
Piani esecutivi previsti dalla legislazione vigente di iniziativa pubblica o privata;
PRESO ATTO che:
 la procedura di formazione dei piani urbanistici attuativi è stabilita dalla vigente L.R. n.16/2004
e ss.mm.ii. e dal relativo Regolamento attuativo n.05/2011;
 la citata disciplina normativa:
− attribuisce alla Giunta comunale la competenza all’adozione ed approvazione dei piani
urbanistici attuativi;
− impone, prima dell’adozione, l’acquisizione dei pareri di legge;
CONSIDERATO che:
 i proprietari dei suoli, rappresentanti la totalità del valore imponibile dell'intera area del
Comparto edificatorio in località Masseria Sarnella, ricadente in zona omogenea, cui il vigente
Piano Regolatore Generale del comune di Nola ha impresso la destinazione C2 “Espansione
residenziale”, hanno presentato, in data 20.10.2004 al prot. n. 20754/gen. e successive

integrazioni, ultima del 05.06.2017 prot. n. 17332/gen., domanda di approvazione del progetto
di lottizzazione convenzionata in uno con il piano particolareggiato di esecuzione dei
sottoservizi e delle urbanizzazioni primarie, da cedere gratuitamente al Comune;

i proponenti/proprietari “Eredi Basile ed altri”, in virtù di atto, per notaio De Stefano Angelo,
stilato in Nola il 01.04.2014, Rep. N.2625, registrato a Santa Maria a Capua Vetere (CE), il
18.04.2014, con n.1441, costituivano Consorzio Urbanistico, indicando quale presidente del
Consiglio Direttivo il dott. Basile Paolino, nato a Nola (NA) il 18.05.1942 e residente in Nola alla
via Circumvallazione n. 26, C.F: BSLPLN42E18F924B;
VISTA la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, allegata alla presente proposta,
dalla quale si evince quanto di seguito:

il Piano di Lottizzazione, odierno P.U.A, era già stato adottato con Deliberazione di Giunta
Municipale del Comune di Nola n.178 del 28.04.2011, e depositato presso la casa comunale di Nola
per trenta giorni;
 la Provincia di Napoli, odierna Città Metropolitana di Napoli, con Deliberazione di Giunta
Provinciale n.1016, dell'11.11.2011, in conformità alla relazione istruttoria dell'8.11.2011 prot.
n.1654, aveva formulato osservazioni al P.U.A. adottato con la delibera di G.M. n.178/2011;


con nota prot. n.16515 del 26/05/2017, a seguito dei vari incontri con i rappresentanti del Consorzio Urbanistico
PUA Sarnella in ordine alla riadozione del PUA Sarnella, è stato richiesto l’aggiornamento degli elaborati
sostitutivi ed integrativi trasmessi in data 13.10.2015, adeguando ulteriormente gli stessi ai pareri già acquisiti ed
alle osservazioni della Provincia di Napoli;



in data 05.06.2017, con prot. n.17332, sono stati trasmessi dal Consorzio Urbanistico PUA Sarnella gli elaborati
che sostituiscono ed integrano quelli inviati in precedenza e che non alterano l’impianto urbanistico originario del
progetto di lottizzazione, di seguito indicati:

1. Relazione – dimensionamento;
2. Norme Tecniche di Attuazione;
3. Stralcio P.R.G., Perimetrazione su planimetria catastale, Rettifica perimetrazione PUA
su PRG vigente, Perimetrazione PUA di progetto;
4. Catastale;
5. Rilievo topografico;
6. Planovolumetrico;
7. Standards urbanistici;
8. Profili fabbricati nei Lotti;
9. Rete idrica;
10. Rete fognaria acque meteoriche;
11. Rete fognaria acque nere;
12. Rete pubblica illuminazione);
13. Rete sottoservizi;
14. Arredo Urbano;
15. Particolari;
16. Stima dei costi;
17. Schema convenzione;
18. Dichiarazione del legale rappresentante del Consorzio PUA Sarnella in ordine alla
compatibilità e collegabilità funzionale delle opere di urbanizzazione primaria del PUA a
quelle comunali esistenti;

19. Dichiarazione del progettista PUA Sarnella in ordine alla conformità degli elaborati del
PUA alla vigente Zonizzazione acustica del Territorio comunale;
20. Dichiarazione del progettista in ordine alla distanza dei costruendi fabbricati rispetto
all’elettrodotto esistente;
 per il citato progetto di Piano di Lottizzazione convenzionata sono stati acquisiti i seguenti
pareri previsti dalle vigenti norme in materia:
 Giunta Regionale della Campania Decreto Dirigenziale n.687 del 28.07.2009 del
Settore Tutela Ambiente della Regione Campania, acquisito al prot./urb. in data
02.10.09 n.3459, avente ad oggetto" Valutazione ambientale Strategica - Parere del
C.TA. relativo al "P.U.A. - Piano di lottizzazione convenzionata, in località Sarnella zona C2 del P.R.G." Soggetto proponente: Eredi Basile ed altri - Autorità procedente:
Comune di Nola (NA), reso con la formula: “di escludere dalla procedura di V.A.S., su
conforme giudizio del Comitato Tecnico per l’Ambiente espresso nella seduta del 28
maggio 2009, il “P.U.A. …. in località Sarnella ….”;
 ASL NA 3 SUD (ex ASL NA 4), prot n.22711SISP del 01.10.2009 e successiva prot.
n.2300 del 05.10.2009, a seguito di istruttoria a firma del Responsabile U.O.P.C. di
Nola, prot. n. 2046 del 04.09.2009, ha formulato parere favorevole con prescrizioni;
 Autorità di Bacino Nord Occidentale, processo verbale (Delibera n.307 del
19.02.2010, reso favorevole con prescrizioni;
 Genio Civile, parere favorevole prot. n. 0613957 del 19.07.2010, in quanto ai sensi
dell'art. 15 della L.R. n. 9/83 e art. 89 D.P.R. n. 380/2001 le previsioni urbanistiche del
Comune di Nola per il progetto: "Lottizzazione convenzionata alla località Sarnella Eredi Basile, individuato in Catasto al foglio n. 16 particelle 772, 392, 1007, 174, 773,
1008, 1048, ex 166 (2153 - 2154), 771, 2039, 168,170, 1049, e foglio n. 18 particelle
366, 367, 225, 223, 224, 645, 648, 646, 649, 647, 650", sono compatibili con le
caratteristiche geologiche e geomorfologiche riportate nella documentazione
prodotta, fatto salvo l'obbligatorietà della specifica valutazione delle caratteristiche
geologiche, geofisiche e geotecniche, da effettuarsi preliminarmente alla fase esecutiva
del progetto;
 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di
Napoli, nota di riscontro a quella del Comune prot. 30231 del 07/10/2016, acquisita al
protocollo dell’Ente in data 24/01/2017 con il n.2005, con la quale rappresenta:
 “… che per la materia della pianificazione urbanistica, non ricorrono le
competenze e le procedure di cui all’art.146 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii., in
quanto la stessa è rivolta alle singole opere e interventi edilizi modificativi dello
stato dei luoghi tutelati, proposti dai soggetti qualificati per legge. …..”, atteso
che l’area interessata al PUA in questione è sottoposta alla normativa di tutela
paesaggistica, ai sensi dell’art.142 “Aree tutelate per legge” del D.Lgs.
n.42/2004, comma 1, lettera c), in quanto all’interno della fascia di 150 metri
dalle sponde dell’alveo denominato “Lagno di Casamarciano”.
 il presente progetto di adeguamento alle prescrizioni è stato redatto sulla base di un rilievo
plano-altimetrico eseguito con l’ausilio di una stazione totale. Al rilievo è stata sovrapposta la
planimetria catastale e sono state considerate le superfici reali in luogo di quelle catastali. I

risultati di tale operazione sono riportati nella tabella 1 allegata alla Relazione –
Dimensionamento del progetto di lottizzazione;
 dalla perimetrazione originaria del PRG è stata esclusa l’area demaniale pari a mq 4.327,00 e
l’area espropriata dall’IACP pari a mq 1.270,00 (giusta delibera di Consiglio Comunale
n.69/2010); pertanto, l’area residua interessata al progetto di lottizzazione ha un’estensione
complessiva di mq 52.416,00; dell’intera superficie destinata al piano di lottizzazione è stata
inclusa:
 l’area oggetto di prescrizione da parte dell’Autorità di Bacino Nord-Occidentale, in
quanto ricadente in area a rischio R3 dal P.A.I.; tale area è stata inserita perché interna
alla perimetrazione e pertanto acquisita ai fini del calcolo degli standards, mentre, nelle
norme di attuazione del PUA, sarà consentita l’edificazione in tale area solo dopo gli
interventi di mitigazione del rischio idraulico e la nuova riclassificazione nelle norme di
attuazione del P.A.I.;
 la superficie e la volumetria esistente della vecchia masseria Sarnella e Basile i cui
volumi sono riportati nella tabella 2 allegata alla Relazione – Dimensionamento del
progetto di lottizzazione;
 i pareri risultano ancora efficaci in quanto gli elaborati tecnici, aggiornati alla data del
05.06.2017, sono stati semplicemente adeguati alle prescrizioni in essi contenuti ed alle
osservazioni della Provincia di Napoli, senza alterare l’impianto urbanistico originario del
progetto di lottizzazione;
RILEVATO che:
 il progetto di Piano di lottizzazione propone i seguenti dati:
SUPERFICI PERIMETRAZIONI
PUA da PRG originario
mq 58.013,00
Esproprio IACP mq (52,96+1.216,77) =
mq 1.270,00
Aree demaniali
mq 4.327,00
Superficie PUA residua da PRG
mq 52.416,00
VOLUMETRIE
Volumetria PUA mq 52.416,00 x 1,20 mc/mq = mc 62.899,20
Volumetrie esistenti
-

Masseria Sarnella
Masseria Ardolino
Masseria Perna
Masseria Basile

mc 5.052,90
mc 1.326,80
mc 254,00
mc 1.250,50
mc 7.884,20

Volumetria PUA di progetto (nuovi volumi)mc 55.015,00
CALCOLO STANDARD
Vani di progetto mc 62.899,20 / 100
Standard 629 x 24 mq/abitante
Standard
mq
Strade
mq
Superficie PUA edificabile
Superficie lotti saturi (2.350+790) mq
SUPERFICIE PUA
mq

629 vani/abitanti
mq 15.096,00
15.096,00
5.050,00
mq
29.130,00
3.140,00
52.416,00

SUPERFICI LOTTI SATURI
Masseria Sarnella
mq 2.350,00 (1.762,00+588,00)
Masseria Basile
mq 790,00
In uno
mq 3.140,00
RIEPILOGO
Volumetria PUA mq 52.416,00 x 1,2 mc/mq
mc 62.899,20
Volumetria esistente
mc 7.884,20
Volumetria di progetto nuovi volumi
mc 55.015,00
Superficie edificabile (compresi lotti saturi)
mq 32.270,00
Superficie lotti saturi
mq 3.140,00
Superficie edificabile nuovi volumi
mq 29.130,00
Indice di edificabilità fondiario medio mc 55.015,00 / 29.130,00 = 1,8886 mc/mq
 per le aree destinate ad attrezzature e servizi è stata rispettata la norma del P.R.G. vigente che
indica in 24 mq/ab, con un eccesso di 6 mq ad abitante rispetto ai 18 mq/ab previsti dal D.M. 2
aprile 1968 n.1444 come quota minima. Il piano di lottizzazione prevede la destinazione della
differenza dei 6mq/ab in eccesso al verde attrezzato e sport. Si riporta di seguito il calcolo delle
superfici da adibire a standard:
Superficie minima
Standards Urbanistici Dotazione (mq/ab) Abitanti
(mq)
Istruzione
4,50
629
2.830,50
Interesse comune
2,00
629
1.258,00
Gioco, verde e sport
15,00
629
9.435,00
Parcheggi
2,50
629
1.572,50
Totale
24,00 mq/ab
15.096,00
Atteso che la zona limitrofa all’area oggetto del progetto è servita da diverse scuole di ogni
ordine e grado, la superficie standard da destinare all’Istruzione è stata destinata parte a quella
relativa all’Interesse Comune e parte a quella relativa al verde attrezzato e sportivo, come di
seguito indicato:
Superficie
Superficie
Standards Urbanistici Dotazione (mq/ab) Abitanti
minima (mq) effettiva (mq)
Istruzione
4,50
629
2.830,50
-------Interesse comune
2,00
629
1.258,00
3.333,00
Gioco, verde e sport
15,00
629
9.435,00
10.190,50
Parcheggi
2,50
629
1.572,50
1.572,50
Totale
24,00 mq/ab
15.096,00
15.096,00
 per il predetto Comparto edificatorio i parametri urbanistici sono i seguenti:
 indice di fabbricabilità territoriale 1,20 mc/mq
 distanza dai confini 5,00 ml
 distanza tra i fabbricati 10,00 ml
 altezza massima dei fabbricati è 10,50 ml
 rapporto di copertura è 0,25 mq/mq ,
 indice di popolamento è 100 mc/ab
 indice Interesse comune - Verde attrezzato e sportivo è 21,5 mq/ab
 indice parcheggio pubblico è 2,5 mq/ab

Superficie da destinare a strade

Superficie destinata ai lotti
Superficie ricadente in zona "C2"
Superficie Interesse comune - Verde attrezzato e sportivo
Superficie parcheggio pubblico
Superficie strade pubbliche

Totale

5.050,00 mq

mq
mq
mq
mq
Totale

52.416,00
13.523,50
1.572.50
5.050,00
32.270,00 mq

CONSIDERATO che:
 come si evince dal quadro generale e dai grafici allegati del progetto di Piano di Lottizzazione:
 la superficie complessiva residenziale destinata ai lotti è di mq 32.270,00, suddivisa in 27
lotti (accorpati per proprietà) con previsione edilizia determinata sottraendo dall’area dei
lotti delle singole unità immobiliari le aliquote riservate alle aree per attrezzature e servizi
(standard urbanistici 24 mq/ab) e le strade interne previste dal progetto di lottizzazione. Su
tali lotti è prevista complessivamente la realizzazione di case in linea, isolate (villette
unifamiliari e bifamiliari) - case a schiera duplex - edifici plurifamiliari. Si precisa che i lotti
13 e 14 sono saturi, mentre per il lotto 12 l’inedificabilità è temporanea a causa del vincolo
idrogeologico dell’Autorità di Bacino Nord Occidentale. Il calcolo delle superfici e dei
volumi di ciascun lotto è riportato nelle tabelle 5 e 6 allegate alla Relazione –
Dimensionamento del progetto di lottizzazione;
 la superficie complessiva destinata a standard urbanistici è di mq 15.096,00 suddivisa in 8
lotti destinati ad attrezzature e servizi. Su tali lotti sono state previste aliquote per parcheggi,
verde e sport, attrezzature comuni, rinviando il posizionamento ed il tipo realizzazione alle
scelte e programmazione da parte dell’Amministrazione comunale in sede di cessione delle
aree da parte del Consorzio;
 la dotazione complessiva di aree per standard urbanistici individuata nel presente progetto di
lottizzazione risulta soddisfatta ai sensi delle NTA del vigente P.R.G.: 24mq/ab;
 la zona in cui ricade il predetto Comparto edificatorio risulta adeguatamente urbanizzata
PRESO ATTO che il piano di lottizzazione convenzionata sopra indicato è stato redatto in conformità
alle prescrizioni del vigente P.R.G. e relative Norme Tecniche di Attuazione del comune di Nola.
VISTI:
− tutti gli atti e gli elaborati elencati (depositati e debitamente siglati presso l’Ufficio Tecnico
Settore Urbanistico)
− la Legge n.1150 del 17.08.1942 e ss.mm.ii.
− i DD.MM- n.1404 del 01.04.1968 e n.1444 del 02.04.1968
− la Legge Regionale n.9 del 07.01.1983
− la Legge Regionale n.16 del 22.12.2004
− il D.Lgs 18.08.2000 n.267
− il “Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione
Campania” approvato con Decreto del Presidente della Regione Campania n.17 del
18.12.2009, pubblicato sul BURC n.77 del 21.12.2009
− la Legge Regionale n.19/2009

− il “Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio”, approvato con dalla Giunta
Regionale Delibera n.5 del 04.08.2011
PROPONE
per le motivazioni in premessa specificate che qui si intendono ripetute e trascritte
1. di revocare la delibera di Giunta Municipale n. 178 del 28.04.2011, con la quale era stato
adottato il piano di lottizzazione località Sarnella.
2. di adottare, ai sensi dell’art.10 del Regolamento regionale n.5/2011, il Piano Urbanistico
Attuativo di iniziativa privata afferente alla zona C2 – Espansione residenziale – località
Masseria Sarnella del vigente P.R.G. del comune di Nola, così come riformulato a seguito dei
pareri e degli approfondimenti resi.
3. di dare atto che il suddetto PUA – Piano di Lottizzazione convenzionata:
a. è costituito da n. 20 allegati atti ed elaborati in premessa elencati, che qui si intendono
richiamati, che, debitamente siglati, sono depositati presso l’Ufficio Urbanistica;
b. è conforme alla disciplina urbanistica del vigente Piano Regolatore Generale del comune di
Nola, come specificato nella premessa.
2. di dare atto, altresì, che:
a. per garantire il rispetto degli strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti dalla
vigente normativa, si provvederà a pubblicare il P.U.A. ed i suoi allegati, sul sito web del
Comune ed all’Albo Pretorio on line, nonché un avviso sul B.U.R. Campania, affinché
chiunque, entro la scadenza del termine di deposito (trenta giorni), possa formulare
osservazioni o opposizioni al P.U.A. adottato;
b. al fine di garantire la funzione di coordinamento dell’attività pianificatoria, la presente
deliberazione sarà inviata, con una copia completa di tutti gli elaborati del P.U.A.,
all’Amministrazione Provinciale per eventuali osservazioni di competenza, ai sensi
dell’art.10 del Regolamento n.5/2011, in attuazione della L.R. n.16/2004.
3. di dare atto, infine, che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per il
Comune.
Il Dirigente
f.to Arch. Stefania DURACCIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO N.5/2011 ART.10
-ADOZIONE DEL PUA "PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA ZONA C2
ESPONZIONE RESIDENZIALE -LOCALITA' MASSERIA SARNELLA"-REVOCA DELIBERA
DI G.M. N. 178 DEL 28,04,2011

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa .
Nola, 26/07/2017
Il Dirigente del Settore
F.to arch. Stefania Duraccio

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere di regolarità contabile, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Nola,

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to ___________________________

Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to dr. Giovanni Fusco

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
IL SINDACO
F.to avv. Biancardi Geremia

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ESECUTIVITA’
X Dichiarata immediatamente eseguibile
_ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta
esecutiva il ……………………..
 ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Nola, 07/07/2017

AFFISSIONE
Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 26/07/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 2426
Nola, …………………..

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ATTESTATO DI COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 26/07/2017 con
nota prot. n. 23 (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Nola, …………………..
Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Luisa Dovetto

