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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DELLA GIUNTA
N. 38 del 25/06/2020

OGGETTO:
PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON CULTURA E SVILUPPO
(FESR) 2014-2020, PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO (FSC) 2014-2020 - Avviso pubblico
relativo alla selezione di interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei
Comuni delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo Segretariato Generale - Servizio II Programmazione strategica nazionale e
comunitaria. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO – ECONOMICA E
DEFINITIVO DENOMINATO “LE MINIERE PREISTORICHE DELL\\\\\\\'ALTA VALLE
DELL\\\\\\\'ESARO”

L’anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 12.20, Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Antonella VECCHIO. Nominata con D.P.R. del 17.01.2020 per la provvisoria gestione del Comune di
Sant’Agata di Esaro, con i poteri della Giunta, del Consiglio Comunale e del Sindaco, con l\\\\\\\'assistenza del
Segretario Comunale Dott. Antonio Coscarelli, il quale provvede alla redazione del presente verbale , ha adottato
la deliberazione di seguito riportata.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO
Che il MIBACT, nell’ambito della programmazione strategica nazionale e comunitaria 2014 -2020 e in coerenza
con le indicazioni del Piano Strategico del Turismo 2017- 2022, promuove la valorizzazione del patrimonio
culturale anche ai fini della qualificazione dell’offerta turistica. In particolare, l’obiettivo è valorizzare le
destinazioni con un alto potenziale ma ancora non pienamente riconosciute come “mete turistiche” che possono
beneficiare di un’azione volta a generare una migliore distribuzione dei flussi di visitatori attraverso
l’allargamento dell’offerta e un’esperienza turistica più vicina alle nuove tendenze della domanda;
Che in linea con la Direttiva del Ministro del 2 dicembre 2016 n. 555 “2017 - Anno dei borghi italiani” e con le
predette linee strategiche, il MIBACT intende valorizzare il patrimonio artistico, culturale, naturale dei Comuni
delle Regioni del Sud, mediante l’emanazione di un avviso pubblico per il rafforzamento dell’attrattività dei
borghi e dei centri storici di piccola e media dimensione, anche a rischio abbandono;
Che l’intervento è finanziato con risorse a valere sui Programmi nazionali e comunitari a sostegno degli
Attrattori Culturali e delle Aree di attrazione culturale1 (Asse I del PON “Cultura e Sviluppo”2 ), del patrimonio
pubblico locale anche non statale (Azione 1 del PAC Complementare al PON “Cultura e Sviluppo”- POC3 ) e
delle destinazioni del Sud Italia (Intervento n.53 – “Grande progetto destinazione Sud” previsto dal P.O. Cultura
e Turismo 4 );
Che con decreto n. 69 del MICBAT del 21.02.2020 è stato approvato un avviso per la selezione di interventi
finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico cultuale dei Comuni delle regioni Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia;
Che l’oggetto dell’avviso è il finanziamento di interventi per il rafforzamento dell’attrattività dei borghi e dei
centri storici di piccola e media dimensione, attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, edifici storici o
culturali, nonché elementi distintivi del carattere identitario;
Che l’intervento mira altresì a sostenere progetti innovativi di sviluppo turistico che favoriscano processi di
crescita socio-economica nei territori beneficiari, dando avvio a processi imprenditoriali che ne accrescano
l’occupazione e l’attrattività;
Che l’avviso è finalizzato a incrementare l’attrattività dei territori interessati, la fruizione del patrimonio
storicoculturale e la promozione turistica attraverso il miglioramento del decoro urbano e il recupero delle forme
originarie e storiche del tessuto urbano e delle emergenze architettoniche; il potenziamento delle condizioni di
accessibilità e la dotazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile; l’erogazione di servizi e l’attivazione di
sistemi, anche innovativi ed eco- sostenibili, per l’accoglienza turistica anche attraverso il recupero funzionale di
immobili e spazi pubblici;
Considerato che possono presentare domanda di finanziamento i Comuni delle Regioni Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia e che i requisiti (da possedere alla data di presentazione della domanda) sono i
seguenti:
- popolazione residente, risultante dai dati ISTAT al 31 dicembre 2018, fino a 5.000 abitanti, a valere sulle
risorse dell’Asse 1b del Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Cultura e Sviluppo (FESR)
2014-2020;
ACCERTATO CHE, tra i requisiti di ammissione, è ritenuto importante far parte di una rete di organizzazioni e
che il Comune di Sant’Agata di Esaro (CS) rientra tra diverse forme associative e di collaborazione e, in
particolare, aderisce a:
-.Nella SRAI (Strategia Regionale Aree Interne) rientra nell’Area “Pollino Occidentale”, come comune
periferico E- nella Classificazione DPS.
-.Nel PSR Calabria 2014/2020 fa parte dei comuni rurali con problemi di sviluppo (Classificazione D).
-.Fa parte del PARCO NAZIONALE DEL POLLINO.
-.RIENTRA NELLE AREE DI ATTRAZIONE NATURALE DI RILEVANZA STRATEGICA di cui alla
DGR n. 273 del 20 giugno 2017. Pos. Num it 18078131.
-.Aderisce al GAL POLLINO SVILUPPO.
-.Aderisce all’ANCI.
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-. Detenzione del Marchio “Transumanze Culturali tra due parchi” Programma strategico d’area vasta di
sviluppo turistico.
Visto che, per il rafforzamento dell’attrattività del Borgo, per favorire processi di crescita socio-economica nel
territorio, dando avvio a processi imprenditoriali che ne accrescano l’occupazione e l’attrattività,
l’amministrazione comunale di Sant’Agata di Esaro vuole realizzare nel suo territorio comunale i seguenti
interventi:
- recupero e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili e/o spazi pubblici;
- realizzazione di percorsi ciclabili e/o pedonali per la connessione e la fruizione dei luoghi di interesse turisticoculturale (musei, monumenti, siti Unesco, biblioteche, aree archeologiche e altre attrattive culturali, religiose,
artistiche, ecc.);
- erogazione dei servizi di informazione e comunicazione per l’accoglienza (info point, visitor center, etc.), volti
a favorire la fruizione del patrimonio culturale tangibile e intangibile, anche attraverso tecnologie avanzate e
strumenti innovativi (prodotti editoriali e multimediali, portali informativi, pannelli interattivi, audioguide, realtà
aumentata, ecc.);
- valorizzazione e ampliamento dell’offerta culturale, attraverso la realizzazione di attività e servizi artistici
(installazioni, videoproiezioni, digital art, land art, ecc.), in luoghi potenzialmente interessanti sotto il profilo
turistico;
- realizzazione e promozione di itinerari culturali, tematici, percorsi storici e visite guidate, anche attraverso il
restauro e l’apertura al pubblico di siti;
- valorizzazione di saperi e tecniche locali (artigianato locale, tecniche costruttive e lavorazioni dei materiali
secondo le tradizioni locali, ecc.) anche attraverso attività esperienziali aventi ad oggetto gli elementi simbolici
del carattere identitario dei luoghi;
- miglioramento dell’accessibilità e della mobilità nei territori.
- Sostenere il miglioramento delle condizioni di contesto del borgo secondo un approccio basato sulla qualità
diffusa e sulla coerente sostenibilità ambientale, economica e sociale, anche ai fini di consentire il
riconoscimento di: "I borghi più belli d'Italia", promosso e sostenuto dall'Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI), Città Slow, Bandiera Arancione, Borghi Autentici;
Visto L’AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON
CULTURA E SVILUPPO (FESR) 2014-2020 PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO (FSC) 20142020 - RELATIVO ALLA SELEZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E
VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI COMUNI DELLE REGIONI: BASILICATA,
CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA E SICILIA - e pubblicato dal MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI E PER IL TURISMO in cui è finalizzato a incrementare l’attrattività dei territori interessati, la
fruizione del patrimonio storico-culturale e la promozione turistica attraverso il miglioramento del decoro urbano
e il recupero delle forme originarie e storiche del tessuto urbano e delle emergenze architettoniche; - al
potenziamento delle condizioni di accessibilità e la dotazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile;
all’erogazione di servizi e l’attivazione di sistemi, anche innovativi ed eco-sostenibili, per l’accoglienza turistica
anche attraverso il recupero funzionale di immobili e spazi pubblici;
Visto che saranno realizzati interventi circoscritti in grado di determinare ricadute turistico-promozionali e
promuovere e incentivare la domanda turistica nazionale e internazionale, migliorando l’offerta e l’accoglienza
del territorio, anche in un’ottica di destagionalizzazione dei flussi turistici;
Visto che il Borgo di Sant’Agata d’Esaro rappresenta una ricchezza e un attrattore turistico-culturale da
valorizzare, anche in connessione alla crescente attenzione dimostrata dai turisti alla dimensione autentica,
tradizionale e identitaria dei luoghi scelti per le vacanze;
Visto che gli interventi proposti avranno una componente di sperimentazione di modelli innovativi per la
gestione delle infrastrutture, favorendo le sinergie tra i vari soggetti pubblici, i soggetti privati e il mondo
dell’associazionismo con lo scopo di costruire reti locali di sviluppo per il rafforzamento dell’offerta e per
aumentare i livelli di scambio e cooperazione per comuni interessi e obiettivi;
Visto che il comune di Sant’Agata di Esaro presenta le seguenti premialità (art. 11, Codice E1 Premialità):
- Nella SRAI (Strategia Regionale Aree Interne) rientra nell’Area “Pollino Occidentale”, come comune
periferico E- nella Classificazione DPS.
- Nel PSR Calabria 2014/2020 fa parte dei comuni rurali con problemi di sviluppo (Classificazione D).
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- Fa parte del PARCO NAZIONALE DEL POLLINO.
- RIENTRA NELLE AREE DI ATTRAZIONE NATURALE DI RILEVANZA STRATEGICA di cui alla
D.G.R. n. 273 del 20 giugno 2017. Pos. Num. IT 18078131.
- Aderisce al GAL POLLINO SVILUPPO.
- Detenzione del Marchio “Transumanze Culturali tra due parchi” Programma strategico d’area vasta
di sviluppo turistico.
- Partecipazione del Comune a reti di collaborazione finalizzate alla promozione e alla valorizzazione
turistico-culturale con eventuale possesso di marchi di certificazione di rilevanza nazionale e
internazionale;
Avanzamento del livello di progettazione degli interventi;
- Tempo di realizzazione degli interventi inferiore a 12 (dodici) mesi;
- Presenza negli interventi di uno o più elementi di eco-sostenibilità in grado di aumentare l’accessibilità e
la fruibilità dei luoghi.
Visto che il Comune di Sant’Agata d’Esaro ha una popolazione di 1807 abitanti e presenta domanda di
finanziamento sulla linea A - a valere sulle risorse dell’Asse 1b del Programma di Azione e Coesione
Complementare al PON Cultura e Sviluppo (FESR) 2014-2020 (lettera A del punto 4 dell’Avviso) – gli
interventi devono semplicemente ricadere nel territorio comunale.
Tenuto conto che l’Amministrazione ha già intrapreso iniziative con cittadini , rete di imprese, aziende,
istituzioni scolastiche ed associazioni senza finalità di lucro, definendo forme collaborative, innovative rivolte
sia alla gestione delle nuove infrastrutture che alla creazione di reti d’imprese, per mitigare il fenomeno dello
spopolamento e stimolare la nascita e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali, in particolare nella filiera culturale
e creativa nel territorio , allegati al progetto già presentato ed approvato nella graduatoria provvisoria
DIPARTIMENTO URBANISTICA E BENI CULTURALI (UBC) SETTORE 5 - CENTRI STORICI,
BORGHI, BENI CULTURALI, AREE, PARCHI ARCHEOLOGICI – della Regione Calabria.
Tenuto conto che l’Amministrazione ha già sottoscritto un Protocollo d'intesa e accordo di collaborazione con la
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Regione Calabria;
Dato atto che il progetto proposto è denominato “LE MINIERE PREISTORICHE DELL'ALTA VALLE
DELL'ESARO” e si pone a completamento del progetto già presentato ed approvato nella graduatoria
provvisoria dal DIPARTIMENTO URBANISTICA E BENI CULTURALI (UBC) SETTORE 5 - CENTRI
STORICI, BORGHI, BENI CULTURALI, AREE, PARCHI ARCHEOLOGICI della REGIONE CALABRIA;
Vista la domanda di finanziamento ed il relativo Formulario di Progetto “LE MINIERE PREISTORICHE
DELL'ALTA VALLE DELL'ESARO”;
Visto il progetto di fattibilità tecnico – economica e definitivo denominato: “LE MINIERE PREISTORICHE
DELL'ALTA VALLE DELL'ESARO”, redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Francesco Gervasi;
Visto il quadro economico di spesa che presenta le seguenti risultanze:
LE MINIERE PREISTORICHE DELL'ALTA VALLE DELL'ESARO
- PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURSTICO-CULTURALE
A) LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
A.1.1 Lavori principali a base di appalto
a) Costi di realizzazione

108.890,20

b) Oneri di sicurezza ( non soggetti a ribasso)
Importo complessivo LAVORI A.1.1) a base di appalto
A.1.2 Lavori di restauro beni storico-culturali ( Categoria OS2)
a) Costi di realizzazione
b) Oneri di sicurezza ( non soggetti a ribasso)
Importo complessivo LAVORI A.1.2) a base di appalto
A.2 FORNITURE

5.441,51
114.331,71
60.447,54
4.231,35
64.678,89
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A.2.1 Prodotti editoriali e multimediali
Importo complessivo FORNITURE (A.2) a base di appalto
Importo complessivo della voce A : ( A.1 + A. 2)
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI
B.2 IMPREVISTI
a) per : Lavori (A.1.1)
b) per : Lavori (A.1.2)
c) per : FORNITURE (A.2)
B.3 SPESE di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7 bis d. lgs
163/2006 (compreso contributi previdenziali)

85.566,20
85.566,20
264.576,80
1.000,00
13.228,84
5.716,59
3.233,94
4.278,31
43.421,43

Incentivo ex art. 92 c.2 d.lgs 163/2006 e smi 2% dell'importo lordo LAVORI 5.291,54
A) a base d'asta
Progettazione esecutiva
18.407,63
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
2.148,12
Direzione dei lavori, misure e contabilità
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
Direzione lavori archeologici
Elaborazione piano economico finanziario e piano gestionale
B.4 SPESE PER PUBBLICITA'
a) Pubblicazione bando ed esiti di gara
b) contributo obbligatorio AVCP per gare ed affidamenti
B.5 I.V.A.
per : Lavori (A.1.1)
per : Lavori (A.1.2)
per : FORNITURE (A.2)
per : B.1 Allacciamenti ai pubblici servizi
per: B.2.a) Imprevisti per Lavori (A.1.1)
per: B.2.b) Imprevisti per Lavori (A.1.2)
per: B.2.c) Imprevisti per Forniture (A.2)
per: B.3) Spese tecniche relative alla progettazione, ecc. (escluso:
incentivo per attività interne all'Amministrazione)
Importo somme a disposizione (da B.1 a B.5):
C

7.888,98
2.685,16
3.500,00
3.500,00
1.000,00
600,00
400,00
69.551,32
25.152,98
14.229,36
18.824,56
220,00
1.083,15
711,47
941,23
8.358,58
128.201,59

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A+B)
392.778,39

Visto che gli immobili ed i siti di pregio storico, artistico e paesaggistico oggetto di finanziamento sono di
esclusiva proprietà del Comune di Sant’Agata d’Esaro;
Visto che tutti gli elaborati sono nella piena disponibilità dell’Amministrazione;
RITENUTO:
• che il progetto, per come redatto dal sopra citato tecnico, sia rispondente alle precise richieste avanzate
da questa Amministrazione;
• che al fine di garantire effetti diretti e misurabili sul contesto urbano di riferimento al termine del
percorso progettuale, le azioni proposte risultano, spazialmente circoscritte e debitamente integrate;
• che il progetto stesso, per come redatto dal medesimo tecnico incaricato, sia conforme alle disposizioni
legislative vigenti in materia;
• che, pertanto, lo stesso progetto sia meritevole di approvazione da parte di questo organo;
RITENUTO che la suddetta manifestazione è meritevole di approvazione in quanto rispondente alla volontà
dell’Amministrazione ed ai requisiti tecnici ed alle norme vigenti in materia;
VISTO il parere favorevole del capo e Responsabile dell’Ufficio tecnico;
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VISTO il parere favorevole del capo e responsabile dell’ufficio di ragioneria, ad unanimità

DELIBERA
1. DI DARE ATTO che quanto in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ne
costituisce motivazione e qui si intende integralmente trascritto;
2. DI APPROVARE il progetto denominato “LE MINIERE PREISTORICHE DELL'ALTA VALLE
DELL'ESARO”, redatto dal Tecnico Arch. Francesco Gervasi responsabile dell’Ufficio tecnico del
Comune;
3. DI APPROVARE la domanda di finanziamento e gli allegati necessari “LE MINIERE PREISTORICHE
DELL'ALTA VALLE DELL'ESARO”;
4. DI IMPEGNARSI a finanziare quota parte del progetto con risorse proprie di bilancio ed esattamente nella
misura di € 3.927,78, corrispondente al 1,0% dell’importo totale del progetto;
5. DI APPROVARE il Quadro Economico complessivo della proposta progettuale:
LE MINIERE PREISTORICHE DELL'ALTA VALLE DELL'ESARO
- PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURSTICO-CULTURALE
A) LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
A.1.1 Lavori principali a base di appalto
a) Costi di realizzazione

108.890,20

b) Oneri di sicurezza ( non soggetti a ribasso)
Importo complessivo LAVORI A.1.1) a base di appalto
A.1.2 Lavori di restauro beni storico-culturali ( Categoria OS2)
a) Costi di realizzazione
b) Oneri di sicurezza ( non soggetti a ribasso)
Importo complessivo LAVORI A.1.2) a base di appalto
A.2 FORNITURE
A.2.1 Prodotti editoriali e multimediali
Importo complessivo FORNITURE (A.2) a base di appalto
Importo complessivo della voce A : ( A.1 + A. 2)
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI
B.2 IMPREVISTI
a) per : Lavori (A.1.1)
b) per : Lavori (A.1.2)
c) per : FORNITURE (A.2)
B.3 SPESE di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7 bis d. lgs
163/2006 (compreso contributi previdenziali)

5.441,51

Incentivo ex art. 92 c.2 d.lgs 163/2006 e smi 2% dell'importo lordo LAVORI
A) a base d'asta
Progettazione esecutiva
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
Direzione dei lavori, misure e contabilità
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
Direzione lavori archeologici
Elaborazione piano economico finanziario e piano gestionale
B.4 SPESE PER PUBBLICITA'
a) Pubblicazione bando ed esiti di gara
b) contributo obbligatorio AVCP per gare ed affidamenti

5.291,54

114.331,71
60.447,54
4.231,35
64.678,89
85.566,20
85.566,20
264.576,80
1.000,00
13.228,84
5.716,59
3.233,94
4.278,31
43.421,43

18.407,63
2.148,12
7.888,98
2.685,16
3.500,00
3.500,00
1.000,00
600,00
400,00
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B.5 I.V.A.
per : Lavori (A.1.1)
per : Lavori (A.1.2)
per : FORNITURE (A.2)
per : B.1 Allacciamenti ai pubblici servizi
per: B.2.a) Imprevisti per Lavori (A.1.1)
per: B.2.b) Imprevisti per Lavori (A.1.2)
per: B.2.c) Imprevisti per Forniture (A.2)
per: B.3) Spese tecniche relative alla progettazione, ecc. (escluso:
incentivo per attività interne all'Amministrazione)
Importo somme a disposizione (da B.1 a B.5):
C

69.551,32
25.152,98
14.229,36
18.824,56
220,00
1.083,15
711,47
941,23
8.358,58
128.201,59

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A+B)
392.778,39

6. DI DARE ATTO che la copertura finanziaria del progetto per un totale di 392.778,39 troverà copertura per
l’1% pari ad € 3.927,78 con risorse proprie dell’ente e per € 388.850,61 mediante risorse da richiedere a
valere sull’Avviso pubblico relativo alla selezione di interventi finalizzati alla riqualificazione e
valorizzazione turistico-culturale dei Comuni delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia ,
avviso che fa parte del PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON
CULTURA E SVILUPPO (FESR) 2014-2020, PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO (FSC)
2014-2020, - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO, Asse 1b.
7. Di approvare la domanda di finanziamento e tutti i suoi allegati come previsto all’art. 10 dell’Avviso
Pubblico in oggetto;
8. DI DEMANDARE al Responsabile dell’area tecnica, Arch. Francesco Gervasi, il perfezionamento di tutti
gli atti connessi e conseguenti;
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Commissario
F.to Dott.ssa VECCHIO Antonella

Il Segretario Comunale
F.to Dott. COSCARELLI Antonio

Ufficio Amministrativo
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE N. 251
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 25/06/2020 per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 25/06/2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. COSCARELLI Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata trasmessa in elenco il giorno 01/01/1970 con prot. n. ai Capigruppo (art. 125 comma 1
D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 25/06/2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. COSCARELLI Antonio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione
Sant'Agata di Esaro, lí 25/06/2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. COSCARELLI Antonio

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: IANNUZZI Francesco (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

