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partitario uscita di competenza l’impegno di  €. .......................... 
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                                   IL RAGIONIERE GENERALE 
                                      F.to Dott.ssa Clara Leonardi  
 
DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE – PROGRAMMAZIONE 
BILANCIO – GARE E CONTRATTI 
 
Prot. n.  271836         del 07/07/2022 
 

Il Responsabile del Procedimento 
                              F.to   Dott. Gaetano Oliva 

 
Visto 

           Il Direttore                                           L’Assessore 
F.to Dott.ssa Clara Leonardi             F.to  Roberto Bonaccorsi 
 

AFFARI ISTITUZIONALI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

N…………………Reg  M. D.     del………………………… 
 
                                         Visto 
================================== 
Pubblicata all’Albo Pretorio il giorno  ………………………… 

 

Catania,  li…………………….. 

                              IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 
 
 
L’anno duemilaventidue il giorno 31 del mese di 
Agosto, alle ore 19.19 nell'apposita sala del Palazzo 
di Città si è riunito, in seduta ordinaria, di 
prosecuzione, sia in presenza che in modalità 
videoconferenza, il Consiglio Comunale di Catania. 
Al momento della votazione del presente atto 
presiede il Presidente Giuseppe Castiglione, sono 
presenti i Sigg. Consiglieri:  
 
 

1 ADORNO E. A 2 ANASTASI S. A 
3 BIANCO V. A 4 BONACCORSI G. A 
5 BOSCO S. P 6 BOTTINO D. P 
7 CAMPISI A. A 8 CASTIGLIONE G. P 
9 CURIA B. P 10 DIANA V. A 
11 DI SALVO S. A 12 FICHERA G. A 
13 GELSOMINO G. A 14 GIUFFRIDA S. P 
15 GIUSTI A. A 16 GRASSO D. A 
17 GRASSO G. P 18 GRASSO O. P 
19 MESSINA A. A 20 NASCA E. A 
21 NICOTRA C. P 22 PARISI P. E. P 
23 PECI  S. P 24 PENNA A. P 
25 PETRALIA G. A 26 PETTINATO  S. A 
27 RICOTTA F. A 28 ROTELLA M. A 
29 RUSSO G. A 30 SAGLIMBENE F. A 

31 SANGIORGIO L. P 32 SCUDERI R. A 

33 SOFIA  A .S. P 34 TOMASELLO M. A 
35 ZAMMATARO M. P 36 ZAPPALA' L. P 

 
 
Partecipa alla seduta il Vice Segretario  Generale del 
Comune  Dott. Pietro Belfiore 
 
Legenda: P = Presente          A = Assente 
 
 

 

 



 
 

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale 

 
 

La sottoscritta dott.ssa Clara Leonardi, Direttore della Direzione Ragioneria Generale, 
Programmazione Bilancio, Provveditorato Economato, vista la proposta del Dirigente Servizio 
Nucleo Antievasione – Tributi, Affissioni e Pubblicità, dott. Gaetano Oliva, sottopone al 
Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione: 

 
Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 31/08/2022, dal quale emergono i costi per l’anno 
2022 come riassunti nel prospetto qui di seguito riportato; 
 
       
   PEF 2022 Comune di Catania 2022 

  Ambito tariffario: 
Comune- di Catania 

  Ciclo integrato 
 RU (TOT PEF) 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati                6.839.365  

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani              21.107.215  

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani                   980.326  

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate              23.129.625  

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2              20.000.000  

Fattore di Sharing 0,60 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di 
compliance                   838.577  

Fattore di Sharing 0,40 
Fattore di Sharing 0,84 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di 
compliance dopo sharing                   704.405  

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE                5.283.640  

totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 
dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021              76.635.767  

    
Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio                6.526.156  

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli 
utenti                   768.858  

                    Costi generali di gestione              10.669.762  
                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili                             -    
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                    Altri costi                   144.790  
Costi comuni              11.583.409  
                  Ammortamenti                   560.654  
                  Accantonamenti                4.327.664  

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche                   192.017  

                        - di cui per crediti                4.135.647  
                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o 
dal contratto di affidamento                             -    

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie                             -    

               Remunerazione del capitale investito netto                1.577.628  
               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso                       5.313  
Costi d'uso del capitale                6.471.259  
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA                2.024.110  
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo 
le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021              26.604.935  

prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021            103.240.702  
dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021            103.240.702  
    

Grandezze fisico-tecniche    
raccolta differenziata   % 10% 
qa-2   ton              202.756,00  
costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg                       40,47  

Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio 
settore) 43,80  

    

Coefficiente di gradualità   

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ1  -0,40 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo 
e riciclo   ɣ2  -0,15 

Totale    ɣ -0,55 
Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ) 0,45 

    

Verifica del limite di crescita   
rpia 1,7% 
coefficiente di recupero di produttività   Xa  0,10% 
coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QLa  0,00% 

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PGa  0,00% 

coeff. per decreto legislativo n. 116/20   C116  0,00% 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ 1,60% 

(1+ρ)                     1,0160  



 ∑Ta            103.240.702  
 ∑TVa-1            57.231.187    
 ∑TFa-1            26.235.671    
 ∑Ta-1            83.466.859    
 ∑Ta/ ∑Ta-1                   1,2369    

    
∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di 
crescita)              84.802.329  

delta (∑Ta-∑Tmax)              18.438.374  

    
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)               76.635.767  
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)               26.604.935  

Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)     103.240.702  

     

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte 
variabile                             -    

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa                   250.000  

    

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo 
variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina 
n.2/DRIF/2021  

             76.635.767  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo 
variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina 
n.2/DRIF/2021 

             26.354.935  

Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della 
Determina n.2/DRIF/2021            102.990.702  

 
Visto l’art. 251 del D. Lgs 267/2000, comma 5, che così dispone: 
 
5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini 

della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono 
applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di 
gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le 
tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda 
individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi 
finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle 
delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le 
norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al 
trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto. Visto altresì il comma 6 del citato 
art. 251 che impone l'obbligo di comunicare alla Commissione per la stabilità' finanziaria degli 
enti locali presso il Ministero dell'interno le delibere entro trenta giorni dalla data di adozione, 
stabilendo, tra l'altro, che dalla inosservanza di quanto disposto dai predetti commi ne consegue 
la sospensione dei contributi erariali;  

 
Considerato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/01/2019 sono state 
approvate le tariffe ai fini della tassa rifiuti (TARI) anno 2019, nel rispetto del termine assegnato  
 



 
 
 
dal Ministero dell’Interno, Direzione Centrale della finanza locale, con nota inviata tramite pec prot. 
n. 191011 del 18/12/2018 (ultime tariffe approvate); 
 
Visto l’art. 3, comma 5 – sexiesdecies del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, (cd. D.L. 
Milleproroghe) convertito con modificazioni con la Legge 25/02/2022, n. 15, che ha fissato il 
termine ultimo di approvazione del Bilancio di Previsione 2022 – 2024 per gli Enti Locali al 31 
maggio 2022;  
 
 
Nel corso della seduta straordinaria Della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 28 
giugno.2022 è stata approvata la proproga del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 
dei Comuni al 31 luglio 2022. 
 
 
Considerato che nel corso della seduta straordinaria della Conferenza Stato Città ed Autonomie 
locali del 31.05.2022 è stata approvata la proroga del termine per l’approvazione delle delibere 
TARI (PEF – regolamento – tariffe), che sono state recentemente allineate con i termini di 
approvazione del bilancio dall’art. 43, comma 11 del D.L. 50/2022, qualora questi ultimi siano 
fissati in data successiva al 30 aprile di ciascun anno; 
 
Visti i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto 
legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa 
sui rifiuti;  
 
Richiamato il comma 652 dell’art. 1 della legge 147/2013;  
 
 
Visto il Regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 
10/06/2014, come modificato nella componente “TARI” con deliberazione del C.C. n. 51 del 
30/06/2021 ed in particolare l’art. 11 del Capo IV (determinazione della tariffa);  
 
Considerato che, nonostante l’aumento esponenziale dei costi del conferimento in discarica – così 
come meglio specificato nella deliberazione consiliare di approvazione del P.E.F., -, il proficuo 
lavoro svolto dall’Amministrazione finalizzato al miglioramento delle percentuali di raccolta 
differenziata, ma soprattutto i lusinghieri risultati conseguiti nell’attività di accertamento 
dell’evasione/elusione, consentono di mitigare significativamente l’impatto sulle tariffe, 
consequenziale al richiamato aumento dei costi; 
 
 
che, da interlocuzioni con l’Assessorato Regionale Energia, Acqua e Rifiuti si apprende che sono 
state previste delle risorse per attenuare i maggiori costi di conferimento in discarica e che, come 
già avvenuto nel 2020 e 2021, al momento della formalizzazione definitiva, le stesse saranno 
destinate a ristorare i contribuenti; 
 
che, la parte residuale del contributo di solidarietà alimentare 2021 di cui all’art. 53 del D.L. 
73/2021 a sostegno alle famiglie, sarà anch’essa destinata a ristorare i contribuenti conformemente a 
quanto stabilito dal legislatore.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Ritenuto di dover adeguare le tariffe così come da prospetto seguente al fine di consentire alle 
entrate di coprire integralmente i costi complessivi di cui al piano finanziario sopra richiamato; 
 

Categoria   Tariffa 
2019 

Tariffa 
2022 

      18% 

1 
Sale teatrali e cinematografiche - locali destinate ad attività di tipo culturale, politico, sindacale, religioso, 
assistenza e beneficenza - musei, archivi, biblioteche, palestre - autonomi depositi di stoccaggio merci - 
aree destinate a parcheggio auto -depositi di macchine e materiali militari -autorimesse. 

4,45 5,25 

1/A Scuole pubbliche e private. 3,2 3,78 
2 Mercati e complessi commerciali all'ingrosso - superfici adibite ad esposizione di auto, mobili ed 

arredamento - distributori di carburante. 
4,65 5,49 

3 Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, cantine, autorimesse private. 
Esercizio alberghi, pensioni, camere ammobiliate, caserme, convitti, collegi e case di riposo. 

4,8 
5,66 

3/A Garage e box 3,85 4,54 
4 Locali ed aree adibite ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle categorie "2"-"5" -"6" - 

Circoli privati e ricreativi, uffici pubblici e privati, stazioni e rimesse, sale gioco e discoteche . Ospedali e 
case di cura (limitatamente alle superfici con produzione di rifiuti ordinari). 

9,3 
10,97 

5 Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale (con esclusione delle superfici con 
produzione di rifiuti speciali). 
Esercizi di vendita beni non alimentari. 

10,9 
12,86 

6 Locali ed aree adibite a pubblici esercizi, bar, ristoranti, trattorie, pizzerie e simili. Esercizi di vendita di 
beni alimentari o prodotti deperibili, carne, pollame, pesce, fiori e simili. 

15,7 
18,53 

6/A aree scoperte pertinenziali le attività di cui al punto 6 7,5 8,85 
7 Banchi di vendita all'aperto di prodotti alimentari o deperibili (carne, pesce, ortofrutticoli, fiori e piante, 

ecc.). 
30,85 36,40 

8 Le aree ricreative turistiche o campeggi -stabilimenti balneari o simili. 1 1,18 
8/A Aree natanti - specchi acqua. 1,5 1,77 

 
Richiamato l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita:  
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi 
titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.  
 
Viste:  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;  
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;  
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;  
 
 
 
 



 
 
 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
Per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente riportati:  
 

1) di approvare per l’anno 2022, ai sensi dell’articolo 251, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 e 
dell’art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le tariffe della TARI così come risultano dal 
prospetto seguente: 
 

 

Categoria   Tariffa 
2019 

Tariffa 
2022 

      18% 

1 
Sale teatrali e cinematografiche - locali destinate ad attività di tipo culturale, politico, sindacale, religioso, 
assistenza e beneficenza - musei, archivi, biblioteche, palestre - autonomi depositi di stoccaggio merci - 
aree destinate a parcheggio auto -depositi di macchine e materiali militari -autorimesse. 

4,45 5,25 

1/A Scuole pubbliche e private. 3,2 3,78 
2 Mercati e complessi commerciali all'ingrosso - superfici adibite ad esposizione di auto, mobili ed 

arredamento - distributori di carburante. 
4,65 5,49 

3 Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, cantine, autorimesse private. 
Esercizio alberghi, pensioni, camere ammobiliate, caserme, convitti, collegi e case di riposo. 

4,8 
5,66 

3/A Garage e box 3,85 4,54 
4 Locali ed aree adibite ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle categorie "2"-"5" -"6" - 

Circoli privati e ricreativi, uffici pubblici e privati, stazioni e rimesse, sale gioco e discoteche . Ospedali e 
case di cura (limitatamente alle superfici con produzione di rifiuti ordinari). 

9,3 
10,97 

5 Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale (con esclusione delle superfici con 
produzione di rifiuti speciali). 
Esercizi di vendita beni non alimentari. 

10,9 
12,86 

6 Locali ed aree adibite a pubblici esercizi, bar, ristoranti, trattorie, pizzerie e simili. Esercizi di vendita di 
beni alimentari o prodotti deperibili, carne, pollame, pesce, fiori e simili. 

15,7 
18,53 

6/A aree scoperte pertinenziali le attività di cui al punto 6 7,5 8,85 
7 Banchi di vendita all'aperto di prodotti alimentari o deperibili (carne, pesce, ortofrutticoli, fiori e piante, 

ecc.). 
30,85 36,40 

8 Le aree ricreative turistiche o campeggi -stabilimenti balneari o simili. 1 1,18 
8/A Aree natanti - specchi acqua. 1,5 1,77 

 
 

2) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la 
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, così come 
risultanti dal piano finanziario;  
 
 
3) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la 
protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Catania nella misura del 5%;  
 
 
4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 
214/2011);  
 
 

Il Direttore  
                                                                                                                  F.to Dott.ssa Clara Leonardi 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione n. 271836      del 07/07/2022  
 
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 
 
 
Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive 
modifiche:  
 
- per la regolarità tecnica, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale;  
- per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale;  
 
Ritenuto di provvedere in merito;  
 
Visto l’art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive modifiche; 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
1.Approvare la proposta di deliberazione, indicata in premessa.  
 
2.Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12 comma 2 
della Legge Regionale n. 44/91. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

                                                                         Allegato alla deliberazione n. 22  del 31/08/2022 
 

              
 
 

COMUNE DI CATANIA 
  

DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE BILANCIO GARE E 
CONTRATTI 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 
 
 

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 
48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
 
Catania, lì …....................... 
 
                                IL DIRETTORE 
                 
        F.to Dott.ssa Clara Leonardi 

Si dà atto che la presente proposta non comporta, né 
direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né 
presenta alcuni degli aspetti contabili, finanziari e fiscali 
previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della 
regolarità contabile non è necessario in quanto si 
risolverebbe in atto inutile. 
 
Catania, lì ….............. 
 
                         IL DIRETTORE 
  
                      --------------------------- 

 
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 
48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
L’importo della spesa è di € _________ 
Va imputata al cap._________________ 
del bilancio 20….. 
 

 Catania, lì 07/07/2022 
                  F.to Dott.ssa Clara Leonardi 
 

 

 

Si attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi 
della L.R. 48/1991 
 

             IL RAGIONIERE GENERALE 
 

 

Motivazione dell’eventuale parere contrario 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

  IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
 
esaminata la superiore proposta di deliberazione, sulla quale è stato reso favorevolmente il parere di 
regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile, nonché è stato reso favorevolmente  il parere dei 
Revisori dei Conti,  viene posta in votazione dal Presidente Giuseppe Castiglione,  con votazione 
elettronica espressa in forma palese: Consiglieri presenti 15 ( Bosco, Bottino, Castiglione, Curia,      
Giuffrida, Grasso Giovanni, Grasso Orazio, Nicotra,  Parisi, Peci, Penna, Sangiorgio, Sofia,  
Zammataro, Zappala’),  votanti 11,  favorevoli 10,  contrari .1 (Zappala’),  astenuti  4 (Bottino, 
Curia, Penna, Zammataro) 
 
 
 
 
                                                           APPROVA  
 

L'esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente 
 
 

 
 
                                
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

<< Omissis >> 
 
 
 
 
 
 

Redatto, letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Dott. Giuseppe Castiglione 

 
 
 
 
 
 

       Il Vice Segretario Generale                                       Il Consigliere Anziano 
       F.to Dott. Pietro Belfiore                                                                   F.to Dott. Giovanni Grasso 

 


