
COMUNE DI MASCALI
CiftA Metropolitana di Catania

Reg. n. 7 4 ilel 2O lnglio 2O22

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione atto di awio di un percorso condiviso volto alla
creazione di una o più Comunità energetiche sul territorio del Comune
di Mascali.

L'anno Duemilaventidue, il giomo venti, del mese di tuglio, alle ore 14,00
e seguenti, in Mascali, presso il Palazzo Municipale, nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco. si è
riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei signori :

Partecipa con funzioni di Segretario Generale, il Dott. Cataldo La Ferrera, ai sensi dell'art. 97 del D. Lss
n.267100t
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riwrione e li invita a deliberare
sull'oggetto sopraindicato;

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto il D. Lgs. del 18.08.2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, che forma parte integrante e sostanziale del presenrc ano:
Visti ipareri, espressi ai sensi dell'art. l2 della L.R. n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Con voti unanimi e favorevoli:

DELIBARA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, 2o comma della Legge
Regionale n. 44191.

N.B. il presgnte vcrbslc dev€ ritcnersi manomesso sllorquando I'rbrasionc, I'rggiurta o Ir correzione rl presente rtto Dor sir
Ntlirncîtt drll'approvazionc d.l Segretsrio verbslizzrntc.

Presente Assente

Dott. Messina Luiqi Sindaco x

Rag. Maccarrone Alfio Assessore x

I)ott ssa Silvestro Virginia Vice-Sindaco x

Sig. Portogallo Carmelo Assessore x
Dott.ssa Musumeci Veronica Assessore x

Rag. Portogallo Francesca Assessore x



COMUNEDIMASCALI
Città Metropolitana di Catania

Assessorato alle Politiche Energetiche

Proposta di Deliberazione

Da sottopone all'organo deliberante: Giunta Comunale

OGGETTOI APPROVAZIONE ATTO DI AWIO DI TJN PERCORSO CONDTVISO VOLTO ALLA

CREAZIONE DI IJNA O PIU'COMTJNITA'ENERGETICHE SUL TERRITORIO DEL COMUNE

DI MASCALI

Proponente

- che I'evoluzione della tecnologia apre la strada a modelli innovativi di gestione dell'energia. In

parallelo si assiste anche all'evoluzione del quadro normativo europeo, che punta alla centralità del

cittadino consumatore/produttore (prosumer), al quale deve essere garantito un accesso più equo e

sostenibile al mercato dell'energia elettrica;

- che al centro di tale evoluzione ci sono le "Comunità Energetiche", il cui obiettivo è di permettere

ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di govemance nel campo dell'energia per

creare vantaggi per i singoli e la comunità -sia economici sia di qualità della vita e di erogare servizi

sul territorio:

- che si stanno aprendo diverse opportunità per la diffrsione di questo innovativo modello di

Assessorc alle Politiche Energetiche



condivisione dell'energia quali incentivi statali, bandi regionali e finanziamenti del PNRR che

permetteranno che diversi edifici comunali, privati, commerciali e industriali si dotino nei prossimi

mesi di impianti di produzione di energia rinnovabile;

- che nel novembre 2016, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte,

denominato "Clean Energy for all Europeans Package" (CEP), con I'intento di contribuire a

realizzarc gli impegni assunti dall'UE con I'accordo di Parigi del l2ll2/2015 entrato in vigore il
04/ll/2016. La proposta ha portato all'adozione di otto atti legislativi, awenuta tra il 2018 e la

prima metà del 2019, con i quali l'Unione Europea ha riformato il proprio quadro per la politica

energetica. Particolare rilevanza assumono le Direttive UE 2018/2001 (che introduce le "Comunita

di Energia Rinnovabile") e 94412019 (che definisce le "Comunita Energetiche dei Cittadini');

- che con I'art. 42-bis del D.L. n.162 del 2019 cd."Milleproroghe", convertito dalla Legge. n.

8/2020 (pubblicata sulla G.U. n. 5l del 29 febbraio 2020), il legislatore italiano ha deciso di

recepire in anticipo la Direttiva 2018/2001, consentendo ai consumatori di energia elettrica di

associarsi per realizzare "Comunità di Energia Rinnovabile" (CER);

- che le Comunità di energia rinnovabile (CER) sono soggetti giuridici costituiti da privati cittadini,

enti e imprese, che consumano energia autoprodoua con impianti alimentati da fonti rinnovabili e

hanno come scopo principale quello di fomire benefici ambientali, economici o sociali ai propri

membri e alle aree in cui operano;

- che con la delibera 31812020/Neel dell'ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MiSE sono entrati

in vigore i relativi prowedimenti attuativi con individuazione della tariffa incentivante per la

remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di

autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili;

- che il M.I.S.E. ha emanato specifici incentivi per supportare la creazione di cER, che sono

compatibili con il cosiddetto "Superbonus" del ll0o/o;

- che l'art' ll comma 7 del D.Lgs. n.210 del 2021 "Clienti nrlnerabili e in condizioni di povertà

energetica" recita: " gli Enti Locali, che partecipano alle comunità energetiche dei cittadini,

adottano iniziative per promuovere la pafecipazione alle comunita stesse dei clienti vulnerabili

affinché questi ultimi possano accedere ai benefici ambientali, economici e sociali assicurati dalla

comunità stessa. A supporto della realizzazione di tali progetti, il Gestore dei servizi energetici

S.p.a., nell'ambito dei servizi di assistenza tenitoriale a favore dei comuni, mette a disoosizione

servizi informativi dedicati, ivi inclusi guide informative e strumenti di simulazione',:

- che in tale contesto, il Comune di Mascali vuole avere un ruolo centrale nel Dromuovere tale



modello delle cER quale volano per lo sviluppo sociale, economico e ambientale, proponendosi

quale soggetto che facilita la comunicazione, il coinvolgimento dei cittadini e la predisposizione di

tutti i passaggi per la effettiva re alizzazione di comunità energetiche;

Atteso:

- che I'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita Dipafimento
dell'Energia giusto D.D.G. n. 707 del 1010612022, ha pubbliicato in GURS un Awiso pubblico

inerente il "Programma di sostegno agli investimenti dei Comuni della Sicilia" al fine di
"Promuovere la sostenibilita energetico- ambientale nei Comuni siciliani attraverso le Coinunita di

Energie Rinnovabili e solidali" e relativa modulistica allegata; "programma di sostegno

agli investimenti dei Comuni della Sicilia per la costituzione di Comunità di Energie Rinnovabili e

Solidali":

- che la spesa occorrente per I'attuazione delle disposizioni richiamaîe nell'allegato Programma di

sostegno agli investimenti dei Comuni della Sicilia sono a carico della Regione Siciliana che

graveranno sull'istituito capitolo di spesa;

- che il comune di Mascali intende presentare istanza per la concessione del contributo di cui al

superiore bando ed avere un ruolo cenîrale nel promuovere il modello del CER proponendosi

quale soggetto che facilita la comunicazione, il coinvolgimento dei cittadini e la predisposizione di
tutti i passaggi per la effettiva rcalizzazione di comunita energetiche attraverso la pubblicazione di

un awisol

Visto I'awiso pubblico finalizzato a Promuovere la sostenibilita energetico- ambientale nel

comune di Mascali attraverso le Comunita di Energie Rinnovabili e Solidali;

Visto lo Statuto del Comune di Mascali:

Visto I'OR. EE.LL della Regione Sicilia;

Visto il D.lvo n. 26'l /2000;

DELIBERA

1) di dare mandato al Sindaco di presentare istanza per I'awiso che I'Assessorato regionale
dell'Energia e dei servizi di Pubblica utilità DipaÉimento dell'Energia giusto D.D.G. n. 707

del 10/06/2022, ha pubbliicato in GURS un Awiso Pubblico inerente il "Programma di sostegno

agli investimenti dei Comuni della Sicilia" al fine di "Promuovere la sostenibilit<a energetico-

ambientale nei Comuni siciliani attraverso le Coinunit<a di Energie Rinnovabili e Solidali', e

relativa modulistica allegata;"Programma di sostegno agli investimenti dei Comuni della Sicilia



per Ia costituzione di Comunità di Energie Rinnovabili e Solidali";

2) di promuovere attarverso la pubblicazione di un awiso pubbtico le cosidette Comunita di energia

rinnovabile (cER) quali soggetti giuridici costituiti da privati cittadini, enti e imprese, che

consumano energia autoprodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili e hanno come scopo

principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri membri e alle aree in

cui operano;

3) di approvare I'awiso pubblico che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e

sostanziale:

4) di dare atto che il Comune di Mascali, ai sensi del DDG n. 707 del 10/0612022, Assessorato

rtgionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipafimento dell'Energia, risulta

beneficiario di un contributo pari ad € 12.347,60 da utilizzare cosi come stabilito nel suddetto

decreto dirigenziale;

5) che il responsabile di posizione organizzativa dell'Ufticio di ragioneria prenda atto che nel

predisponendo bilancio di previsione dovra essere prevista la somrna di cui al punto precedente sia

in entrata che in uscita:

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Proponente
L'Assessore alle Politiche Energetiche

Dott.ssa Veronica Musumeci



Comune di Mascali
Città Metropolitana di Catania

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: AWIO DI IrN PERCORSO CONDIVISO VOLTO ALLA
CREAZIONE DI UNA O PIU' COMTJNITA' ENERGETICHE STJL

TERRITORIO DEL COMI,JITE DI MASCALI

Premesso che:

- nel novernbre 2016, la Commissione europea ha pres€ntato un pacchetto di proposte,

denominato "Clean Energr for all Europeens Package" (CEp), con I'intento di

contribuire a realizzare gli impegni assunti dallUE con I'accordo di parigi. La proposta

ha portato all'adozione di otto atti legislativi, awenuta tra il 2018 e la prima metà del

2019, con i quali I'Unione Europea ha riformato il proprio quadro per la politica

energetica. Particolare rilevanza assumono le Direttive 2OlB/2OOl (che inhoduce le

"Comunità di Energia Rinnovabilen) e 944/2019 (che definisce le "Comunità

Energetiche dei Cittadini");

- con I'art. 42-bis del D.L. n.162 del 2019 cd..Milleproroghe", mnvertito dalla legge.

n.8/2020 (pubblicata sulla G.U. n. 5l del 29 febbraio 2OZ0), ha deciso di recepire in



anticipo la Direttiva 201812001, consentendo ai consumatori di energia elettrica di

associarsi per rcalizzare "Comunità di Energia Rinnovabile" (CER);

- con la delibera 3l8l2020tUee,l dell'ARERA e il DM 16 setternbre 2020 del MiSE

sono entrati in vigore i relativi prowedimenti attuativi con individuazione della tariffa

incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle

configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche

rinnovabili;

- I'art.3l del D.Lgs.n. 199 del 2021 (pubblicata in GU n.285 del 30-ll-2021

Supplemento ordinario n. 42lL) del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'l I dicembre 2018, sulla promozione dell'uso

dell'energia da fonti rinnovabili ha precisato che I'obiettivo principale della comunità è

quello di fomire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi

soci o membri o all€ aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare

profitti finanziari;

- I'art. 8 del D.Lgs. n. 199 del 2021 unplia la potenza della Comunità Energetica

Rinnovabile a lMW e prevede che siano aggiornati i meccanismi di incentivazione per

gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in

comunità energetiche rinnovabili di potenza non superiore a I MW, sulla base dei

seguenti criteri direttivi:

a) possono accedere all'incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno

singolarmente una potenza non superiore a I MW e che entrano in esercizio in data

successiva a quella di entrata in vigore del decreto;

b) per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità

energetiche rinnovabili I'incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia

condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria;

c) I'incentivo è erogato in forma di tariffa incentivante attribuita alla sola quota di

energia prodotta dall'impianto e condivisa all'interno della configurazione;

d) nei casi di cui alla lettera b) per i quali la condivisione è effettuata sfruttando la rete

pubblica di distribuzione, è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione

delle componenti di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), compresa la quota di energia

condivisa, e dall'incentivo di cui al presente articolo;

- I'ar. l1 comma 7 del D.Lgs. n.210 del 2021 "Clienti vulnerabili e in condizioni di

povertà energetica" recita gli enti locali, che partecipano alle comunità energetiche dei

cittadini, adottano iniziative per promuovere la partecipazione alle comunità stesse dei

clienti lulnerabili affinché questi ultimi possano accedere ai benefici ambientali,



economici e sociali assicurati dalla comunità stessa. A supporto della realizzazione di

tali progetti, il Gestore dei servizi energetici S.p.a., nell'ambito dei servizi di assistenza

territoriale a favore dei comuni, mette a disposizione servizi informativi dedicati, ivi

inclusi guide informative e strumenti di simulazione.

- I'art. 14 del comma ó del D.Lgs n.210 del 2021 definisce le comunità energetiche dei

cittadini che devono essere costituite nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la partecipazione è volontaria e aperta a tutti i soggetti interessati, i quali possono

altresì recedere dalla configurazione della comunità con le medesime garanzie e con gli

stessi diritti previsti dall'articolo 7 del decreto;

b) i membri o soci della comunità mantengono tutti i diritti e gli obblighi legati alla loro

qualità di clienti civili owero di clienti attivi;

c) la comunità può partecipare agli ambiti costituti dalla generazione, dalla

distribuzione, dalla fomitura, dal consumo, dall'aggregazione, o dallo stoccaggio

dell'energia elettrica or"vero dalla prestazione di servizi di efficienza energetica, di

servizi di ricarica dei veicoli elettrici o di altri servizi energetici;

d) la comunità energetica dei cittadini è un soggetto di diritto privato che può assumere

qualsiasi forma giuridica, fermo restando che il suo atto costitutivo deve individuare

quale scopo principale il perseguimento, a favore dei mernbri o dei soci o del territorio

in cui oper4 di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunitìr, non

potendo costituire i profitti finanziari lo scopo principale della comunità;

e) la comunità è responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa tra i suoi

partecipanti;

- l'art. 20 del DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17 "Misure urgenti per il

contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle

energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" prevede che, allo scopo

di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzaz ione del sistema

energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero

della difesa, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione o utilizza

direttamente, in tutto o in parte, i beni del dernanio militare o a qualunque titolo in uso

al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti

rinnovabili, anche riconendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero della

difesa e il Ministero della transizione ecologica" qualora ne ricorrano le condizioni in



termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi

principi di attuazione

- con I'art. 9 del decreto -legge 17 maggio 2022 n.50, il Ministero della Difesa e i terzi

concessionari dei beni del demanio militare possono costituire comunità energetiche

(anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali". L'impianto che servirà

queste speciali comunità potrà avere una potenza superiore a 1 MW, e, ciò nonostante,

accedere agli incentivi del PNRR, anche per la quota di energia condivisa da impianti

e utenze di consumo non @nnesse sotto la stessa cabina orimaria.

Considerato che:

- I'evoluzione della tecnologia apre la shada a modelli innovativi di gestione

dell'energia. In parallelo si assiste anche all'evoluzione del quadro normativo europeo,

che punta alla centralità del cittadino

consumatore/produttore (prosumer), al quale deve essere garantito un accesso più equo

e sostenibile al mercato dell'energia elettrica;

- al centro di tale evoluzione ci sono le "Comunità Energetiche", il cui obiettivo è di

permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di govemance nel

campo dell'energia per creÍre vantaggi per i singoli e la comunità -sia economici sia di

qualità della vita e di erogare servizi sul territorio;

- si stanno aprendo diverse opportunità per la diffisione di questo innovativo modello

di condivisione dell'energia quali incentivi statali, bandi regionali e finanziamenti del

PNRR che permetteranno che diversi edifici comunali, privati, commerciali e

industriali si dotino nei prossimi mesi di impianti di produzione di energia rinnovabile;

- in tale contesto, il Comune di Mascali wole avere un ruolo centrale nel promuovere

tale modello delle CER quale volano per lo sviluppo sociale, economico e ambientale,

proponendosi quale soggetto che facilita la comunicazione, il coinvolgimento dei

cittadini e la predisposizione di tutti i passaggi per la effettiva realizzazione di comunità

energetiche;

- L'adesione ad una comunità energetica consente di trarre notevoli benefici di diversa

natura:

i. Benefici ambientali derivanti dalla drastica riduzione delle ernissioni di CO2 quale

logica conseguenza dell'incremento di produzione di energia da fonte rinnovabile;

ii. Benefici economici: considerato che I'autoproduzione e I'autoconsumo in situ di

energia consente una riduzione di costi;

iii. Benefici di carattere sociale permettendo di aiutare la riduzione dei costi della

bolletta e awiando una politica di lotta alla povertà energetica;



INVTTA IJ\ POPiOL\ZIONE

Ad ad€rir€ alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a prtecipare all'istituzione di

une o più com|mita €n€rgetic,he nel t€rritorio del Comune di Mascsli.

Ia particolar€, i cittadini e le imprese prcsenti sul territorio oomunale possono €otar€ a

frr prte di una oomunitA encrgetica rinrovabil€, in quafta di:

- Prodnttore di enqie in tal caso è neccssaria la titolrita di un impianto di produzione

di energia che rispecchi i rcquisiti d€fiati ddl'art. 42 bis del D.L. 30 dicembre 2019,

n.ló2 (owao sia alimentato da fonti rinnovabili, abbia "na potcnza oomplessiva non

superiorc a 200kW, sia entrato in es€rcizio dopo la data del OIIOE,DOZO);

- Futwi Prc&ttori di energie ncl caso che siaoo pogettati o in atto lavori di

rcalizzazione di impianti di encrgia rinnovahile;

- Consumator€: in questo caso è sufficienùe la titolarfta di rm prmto di preliwo di eirergia

(POD).

Modrli0 di orcrcntrzionc dcllr lrtenze: [a domeda di accesso dovra essere

presentata utilizzando I'apposito modcllo scaricabile dal sito intemet e dovrÀ pervenire

all'Ufficio protocollo di qucsto Ente enùo giorno 5 Agosfra 2022 alle ore 12:00 (pena

I'esolusione).

L'rtrnzr dovrt crrclt conrdrtr drllr rcauontc docnnentrzbnc:

- Modulo di adesione;

- Docuncnt di identilA del richiodeote;

- Copia dell'ultima fatrura per la fornitura di energia.
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Comune di Mascali
prot oco I lo@pec. comune - mas cal i. ct. i t

OGGETTO: MAÀIIFESTAZIONE DI II{TERESSE ALLA COSTITUZIONE DI UNA
COMIJNITÀ ENERGETICA RII\NOVABILE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
MASCALI

In caso di persone Jìsiche

Illla sottoscritto/a

Telefono

In caso di persone giuridiche:

Illla sottoscritto/a

Con sede in

con codice fiscale n.

con partita IVA n.

PEC ernail

Telefono

MANIFESTA

: Il proprio interesse a partecipare alla costituzione di una Comunita Energetica Rinnovabile nel
territorio delComune di Mascali in qualita di:



tr PRODUTTORE E CONSUMATORE @ROSUMER)

O CONSUMATORE

A tal fine

DICHIARA:

a. Che il proprio codice POD (riportato sulla bolletta elettrica) è il seguente

b. ffi delcomunedi Mascali;
c. Che, nel caso voglia partecipare come PRODUTTORE, detiene o intende realizzare un

impiantorinnovabile di..... KW.
d. Nel caso detiene già un impianto rinnovabile:

E è entrato in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge

diconversione del Milleproroghe (l marzo 202O);

E è entrato in esercizio prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione delMilleproroghe (l marzo 2020);

e. Di essere a conoscenza delle regole da rispettare e in particolare che:
r i soggetti partecipanti condividono I'energia prodotta utilizzando la rete di

distribuzione esistente;
o i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti devono

essere connessi alla rete elettrica attraverso la stessa cabina primaria.
f. di essere a conosoenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non

vincola in alcun modo il Comune di Mascali che sarà libero di interrompere in qualsiasi

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento awiato, sorza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

Inoltre, il sottoscritto
AUTORIZZA

il medesimo Comune di Mascali al hattamento dei dati penonali (POD), in conformità alla vigente
normativa sulla "data protection" (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n.

67912016, cd. 'GDPR" e D. Lgs. n.196/2003, cd. "Codice Privacy", come novellato dal D. Lgs. n.
. 101/2018).

Data

firma

Si allega:

! documento di identità del richiedente;

tr copia dell'ultirna fattura per la fomitura di energia.



llResponsbi|edel$rv|ziofinanziadoinordineailaretola.itàcontabi|edelpresentepfowedimento,sisensi
ddrarùcofo 147-&ir, comma 1, det ;. Lgs. n. 267120cD e det retativo Regolamenio comunale sui c.ntrolli interni,

cDmgorÚl.tobstt'sor||tesidirettioindirettisu||asituazione€conomico-finanziariaogu|pa$imoniode||,ente,

vtsro ol RB60rAnnÀ co fABltE

ogservato: -....-*.--------'-'--"-f1 - -- :" -' - ^ " -,- - - ;

PAiERE FAVORFúOIE

I rmene loru avoRFr'oE, per le motivazioni sopra esposte;

71

5l rttGù, al sand ddfeft" 153, comme ), qer u' r€l. Ir' 'e'l'wv
disponlbúîàaGú€costcntinesrista-n-Ji"*""tii'0""'i"'1:1:111::::::ilj::f1:T:,t;1:Tf,ff;il:
trH;ffiffi=#,1'"i""i""" o","r"enti impetnicontabiri, feSorarmente fegrr.ù ais€nrr d€ll'ert' 191,

conma 1, dd D. tlt lt agosto 2000' n' 267:

*,"tol-'ru.f-ro-tr-
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Prrcrc h ordlD olrrl0 tccnhe: FAVOREVOLE

l[.!c.[ n

Percrc h ordho rlh rtgolultl contrbllc:
ìlúónn

Arce Tccnlcr
Spi,a)

Il R6ponr.bltc dcllr II Arc.
0roú.MsrÚSqo)
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Letto, approvato e sottoscritto.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZI

Il sottoscritto operatore del servizio delle pubblicazioni

AlTESTA

che la presente deliberazione, aisensi dell'aÍ. I I della L.R.44191, modificato dalla L.R. 172004, è stata pubblicata

our zìllo-ll20a2 al al n._ del Registro lnformatico delle Pubblicazioni, per
quindici giorni cbnsecutivi, sul sito web istihrzionale di questo Comune sezione Albo Pretorio, accessibile al pubblico (art. 32,
comma l, della legge 69/2009).

Mascali, ll L'operatore del servizio

D Senza opposzrone
o con opposizione
Giusta attestazione dell'operatore del servizio Sig./ ra

Mascali, li
Il Sesretario Generale

ffis*
(..*--r,":

La presente deliber zione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R.44191 e successive modifiche ed integrazioni.

rvrascati, ri e o [c-{ [ZZZ
tÈ..\

La presente deliberazione viene trasmessa per I'esecuzione all'Area

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Mascali li


