
COMTiIIE DI BUCCHERI
(Prwincia di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZTONE DELLA GIT'NTA MUMCIPALE

N..$2. aet neg. dú,- .. 1.Q.. :.5!.:.i o'l'l
OGGETTO: Concessione contributo e uso gratuito beni comunali all'Associazione Culturale Naturalistica

O'N.L.U.S. Natura Sicula per la manifestazione 'A Tena Virdi e iso Versi' - Premio Zelkova d'Argento -
Edizione 201 1.

L'anno duemilaundici il giomo N.e,l del mese di &Af.A ntte ort Qh " 
segg., nell'aula

delle adunanze, convocata dal sindaco, si è riudta la Giunta Municipale con I'intervento dei sigg.
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l. PAVANO Gaetano
2. GARFI'Gianni
3. MGRO Maria Liliana
4. PETRALIA Concettina
5- CALISTI Grazia
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Sindaco
Vice Sindaco
Ass€ssore
Assessore
Assessore

Assiste il Segretario Comrnale dr. Sebastiano Grande. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberar€ sull'oggetto sopraiDdicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. I, c. l, lett- i), punto 01, della L.R n. 48/199t, di recepir:rento della L. n. 14?90 e
successive modifi cazioni:
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

{ di upp.o"af" lu entro riportata proposta di deliberazione, con le s€guenti: (l)
tr aggirmte/integrazioni (1)

O modifiche/sostituzioni (1)

fl con separata tmanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante

* I'urgenza' dichiarare la Presente delibem immediatarnente esecutiva ai sensi deu'art. 16 della L.R. n. 44lgl-(l)
JA con separata t'nanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiv4 ai sensi dell'art 12, comma 2" dellaL.K 44/91. (r)

(1)_ Segnare con X le partideliberate e depennare te parti non detiberate.
N.B. ll presente verbale deve dtenersi n
dafl,approvazione del segretario veoarillilÎ$ 

allorquando l'abrasione, I'agg'unta o la co,rezione al presenb ano non sia afhancata



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Concessione contributo e uso gratuito beni comunali all'Associazione Culturale Naturalistica

O.N.L.U.S. Natura Sicula per la manifestazione "A Tena Mrdi e iso Versi" - Premio Zelkova d'Argento -
Edizione 2011.

Prooonente: lL SINDACO eúo L'ASSESSoRE Proponente/Redigente: lL FUNZIONARIO

PREMESSO

VISTA l'istanza di contributo Prot. 6881 del 27n12011 dell'Associazione Culturale Naturalistica
O.N.L.U.S. Natura Sicula - Sezione di Buccheri per la realizzazione della manifestazione, che si
terrà in data 131812009; ? Tena Virdi e i so Versi' - Premio Zelkova d'argento Edizione 2O11 - al
quale è allegato il progetto;
VISTO che con la medesima istanza lAssociazione richiede anche la concqssione in uso gratuito
di supporti logistici, consistenti in pedane componenti il palco modulare e sedie, oltre all'utilizzo di
aree comunali, quali la Via Vift.Emanuele e Piazza Toselli per la realizzazione della
manifestazione;
Considerato che l'Amministrazione Comunale intende supportare la manifestazione, giunta già alla
sesta edizione, che oltre ad essere un momento di aggregazione per tutta la comunità rappresenta
anche un importante veicolo pubblicitario per mettere in evidenza la cultura e la natura del
territorio;
Dato afto che per quanto attiene alla richiesta di supporti logistici I'Associazione precisa che
curerà il prelievo, I'utilizzo, la custodia dei beni, nonché, al termine della manifestazione il loro
smontaggio e ricotlocamento nei magazzini comunali ove sono stati prelevati;

Visto I'art. 17 del vigente Regolamento comunale, approvato, ai sensi della Legge 14290 con
Delibere C.C. n. 185/91, C.C. n.71192 e 15/95 per la concessione in uso di beni comunali e dato
atto che le finalità perseguite dall'Associazione rientrano tra quelle previste dall'art. 3 del predefto
Regolamento;

Considerato che i supporti logistici richiesti non vengono utilizzati dall'Amministrazione Comunale
nello stesso periodo e che pertanto possono essere concessi in uso all'Associazione richiedente;

Visto inoltre che I'Associazione ha preventivato una spesa complessiva di € 7.500,00 per

I'organizzazione e rcalizzazione della manifestazione ed ha richiesto, ai sensi del vigente
Regolamento Comunale per la concessione di contributi, un'anticipazione del 70%;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del richiamato Regolamento di concedere un contributo di

€9.9Q1@ , per la compartecipazione alle spese di îealízzazione della manifestazione in

argomenlo;
Dàre atto che occorre impartire al Capo Area AA.GG. le direttive al fine di mettere in atto le
procedure per l'erogazione del contributo;

Vista f a Legge 14219O e la L.R..48/01 ,

DELIBERA

.l) Di concedere, per imotivi sopra esposti che si intendono riportati e trascritti, il patrocinio del

Comune di Buccheri manifestazione "A Tena Virdi e i so Versi" - Premio Zelkova d'argento

Edizione 2011 - all'Associazione Culturale Naturalistica O.N.L.U.S. Natura Sicula, sezione di

Buccheri.



Associazíone Culturale Nqturulistica O.N. L. U.S.

Tel. 3388276971' Fax 093i.7541 93 . Piazza XXIV Maggio. 1 - 95010 AUCCHERT

Www.naturasicula- it e.mail b{.rccheri@nah.lrasicula. it

Sozione di Eucchcti
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Oggctto: richiesta contributo manifestazione

" A Terra Virdi e i so Versi "
premio Zelkova d'argento

edizione 201l.
Bucclgi. I3 Agoto 201I

Promotori della manifestazione:

Associ^zione Natun Sicule Onlus - seaione di Buccheri

A.VIS. (Associrzionc Volontrri Itdirn i Stngae) Buccheri

Iblon Ipcr Mcdia soc. coop.

-2 
Al Síg. Síndrco

Del Comanc dÍ Bucchsì

All'Assessore allo Culú.ru e allo Spelocolo
del Comtne ùi Buccheri

All'usessore ai Settízi SocìdÍ
del C.omanc úi Bacchqi

Manifestazione che accresce I'inter€sse per le tradizioni, po gli usi, per i costumi di un popolo attraverso la propria
conoscenza e la riscop€rta del paesaggio naturale che circonda il comprensorio montano. Il voler evidenziare Ie risorse
naturalistiche di rara bellezza della zona montana Iblea" arricchisce il comprensorio cli forme d'arte che legano la cultura ai
luoghi' gli uomini alla natura ed il linguaggio dialeuale alle nuove generazioni, mettendo in luce le risors€ umane-artistico-qrlturali che sono presenti nel teniiodo dell'Unione e che spesso sono troppo poco valoizate.
Il p.remio Zelkova d'argento, rappres€nta la volontà del voler sempre più valoiizzare figure che, all'interno del comprensorio
dell'unione, si sono distinte in determinati ambiti e che, con il loro modo di vivere. hanno arricchito il comDrensono.
In conclusione I'esigeua della conservazione della realtà linguistico-orltura.le di un comprensorio, la valorizzazione delle
risorse umane emergeîtì nel tefiitorio, soddisfa la ricerca ai valoizzairone culturale-turistica tendente a riscoprire e
nspolverare un passato che sembra troppo lontano ma che invece è ancora ben radicato nel presente grazie all'afe del
raccontare il ricordo.
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Associazí o ne C u lt ura le N ot urali sti cu O. N. L. A. S.

?el. 33882769h " Fsx 093i .754.193 - piazza XXIV À,taggio. 1 - 95OlO BUCCHERT

WWW-natrrasicu!a. it e,mail buccheri@nafu rasicula. h

Sozione di Buccheà

Titolo: A TERRA VIRDI E I SO VERSI
PREMIO " Zelkov a d' Argento"

edizione 2011

o Sottotitolo:

Evidenziare le risorse naturalistiche di ra., belleza della mna montana lblea ed arricchire il
comprensorio di forme d'arte che leghino la cultura ai luoghi, gli uomini alla natura ed il linguaggio
*d:M: alle nuove generazioni, varoizzare figure che, rlt'íni"-o oel comprensoiro-ibreo, si sonodistinte in determinati ambiti e che, con it loro módo di viíere hanno aricchito ìl comprensorio.

o Obbiettivi:

La manifestazìone ha come obiettivo principale la riscoperta del paesaggìo naturale che circonda ilcomprensorio montano, nello stesso tempo, wole mettere in luce le risóise umane-artistico-culturali
che sono presenti nel territorio e che spesio sono troppo poco valorizzate.

o Descrizione della Rassegna:

Alla sua quinta edizione, la rassegna è già divenuta uno degli appuntamenti più attesi dell,estateBuccherese e dell'intera zona montana visto il risultato ed il suóessà riscosso nelí,ediziom precedenti,occasioni come questa danno la possibilita di rivolgere, ad.un più vasto poutico, ifr.utto o"t prop.iooriginale modo di essere e di interpretare la vita dI ogni giomo, così come Ia si è sedimenaa e cosicome I'awemmo voluta e volrenìmo che fosse. La màirestazione è infari la rivalutazione culturale ela riscoperta della linzua dialeuale che ruppresenta fluai""."nto ed il consolidamento della realtàIocale' che intenta a v-aroizzarc te prop.ie'risorse, ;r;; I,interesse per il proprio passato e qurndiper la propria identita culturale.
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Assocìazíone CulÍurole Nalurslístico O;N.L. U.S.

Tel. 3388276971 . Fax 0931.754193 - Piazza XXIV À,laggio. '1 . 96010 BUCCHERI

!VWW.na$ rastcula. e. msil bu ccheri@naturasicula.it

Seziono di Euccheri

o llescrizione del Premio:

Per in successo riscosso nella precedente edizione, anche quest'aruro, all'intemo della manifesta.ione,
verrà stato introdotto un momento che vedrà protagonista principale I'ultimo grande tesoro
naturalistico ritrovato nel territorio Buccherese. La migliore conservazione della natura e dei luoghi,
carafieristica comune a tutto il comprensorio, ha consentito la soprawivenza di rrna specie vegetale
ritenuta estinta da trentuno mila anni: la Zelkova Sicula- All'intemo di un sistema ecologico che è
rappresentato dal bosco Pisano, vivono gli unici duecento esemplari al mondo di questo arbusto,
resisîito ai grandi sconvolgimenti climatici del euaternario.

Da qu! l'idea di istituire il prernio Zelkova d'argento rivolto ai soggetti che nel comprensorio ibleo si
sono distinti e con il loro modo di vivere ed operare harmo arricchito e migliorato la vita e I'ambiente
del comprensorio stesso. Attraverso il premio "zelkova d'Argento" ii ci propooe, quindi, la
premiazione di quanti, spinti da motivazioni del tutto personali, si sono distinti in ambiti importanti
della vita &l comprensorio.

o Azioni:

Accrescendo l'interesse per le proprie tradizioni, per i propri usi, per i propri costumi si arricchisce la
conoscenza di un popolo; soddisfacendo anche la ricerca di valoilzzÀzione turistica tendenîe a
nscoprire e rispolverare un passato che sembra troppo lontano ma che invece è ancora ben radicato nel
presente grazie all'ar1a del racconîare il ricordo.
Punto chiave e vettore primario di comunicazione, sarà quindi il linguaggio che con le varie influenze e
muÎazioni linguistiche ha acquisito una fonetica e una vasta gamrna diterrnini che lo rendono unico,
per la sua bellezza ed espressione.
Così la manifestazione sarà ca1orlizztare per il sempre maggiore bisogno di partecipazione dell'arte e
della cultura alla viîa sociale di rma collettivita vivàce e sóiidale cneii evidlnzia a volte anche nelle
!rme. c1e1!ve dei componimenti poetici e nello scambio delle proprie esperienze, dei sentimenti
vissuti, delle situazioni immaginevoli, dei sogni. Ed è su questo che la manifestazione avrà il suo
p€rno, se infatti tutte le forme d'arte sono frutto dell'ingegno dell'uomo ed egli stesso è la più grande
opera d'arte della nahr4 uomo, arúe e natua sono quindi un trinomio inscddibile ed è il poeta che,
meglio di ogni altro riesce a coniugare, 

" 
conlpreoàet", a stabilire il contatto che vi e 11a uomo e

territorio riuscendo poi, in versi, a esplicitarlo 
" 

u fu-e part€cipe gli alfrt. *A terra virdi e i so versf, èquindi palcoscenico per la cultura che questi poeti con là loro poeiie esprimono, in un momento in cui
arte e spettacolo si fondono. E in una serata in cui cultur4 arîre, mito, poesia saranno i protagonisti,
verrarmo premiati coloro che, per motivi slegati dalle idee di profrtto- e convenienza ormai troppo
comuni alla società odiema, svolgono con la loro vita, azioni che migliorano ìl tessuto soclo-culturale
del territorio. Il premio *klkova d'Argento" venà quindr consegnato nelle mani di quanti si sono
distinti per il miglioramento e |arricchimento dena societa in cui viviamo.
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Assocì u zìo ne C u It ur a le N at ura I i stì c a O. N. L, U. S,
Tel. 3388276971 - F€x 0931..79f 93 - pia'o.a XX|V A,laggio. f . 96010 BUCCHERI
WWW-naturasicula. it e. rnail buccheri@naturasicula. it

Seione di Eucched

Alcune delle azioni in concreto:

Giomo 13 Agosto, serata di .gala che vedrà protagonistr tutti i poeti che awanno inviato lepoesig attraverso la declamazione dei loro componiirenti.
L'intera menifestazione culfurale, sani strettamente t"gut 

" armonruata da momenti dispe-ttacolo che ancor più sottorineeranno il grande legame ira natura e l,uomo, rr" art" 
" 

,nrto.Nella splendida scalinata di s. Antonio 
" 

Èuc"rret íu.i, i-.ugr. e i suoni renderanno ancorapiù magica e poetica ''ne serata che di arte e poesia parfa ga.
campagna pubblicitaria della manifestazionè in totr u lrouincia e oltre, attraverso manifesti,locandine e pieghevoli
Stampa di opuscoli in cui, come ne e passate edizioni, veranno pubblicate tutte re po€sie chepartecipano alla rassegna
Declamazione, da parte di una compagria di attori, lerfe poesie partecipanti alla rassegnaConsegna di targhe ricordo a tutti i'$ti prteclpanti JfuL."grr"
consegna dí stampe ricordo per quanti hanno collaborato alla manifestazione
Lonsegna det premio 'Zelkova d'Argento 201 l', preparato da un maestro orafoCreazione di un sito intemet della minifestazio* ' - -'-
Mostra di quadri su Via Vitt. Emanuele.

o Luogo:

La manifestauione sarà ospitaîa giorno I 3 agosto nello splendido scenario arcfutettonico della scalinatadella chiesa di S. Antonio a euJneri 
" 
b;;;; r-""#iertit" su via Vin Emanuele

o Targhet:

Quanti amanti della natura e delle-tradizoru locali si appassionano nella ricerca e nella salvaguardia delhnguaggio visto come risorsa o un popolo.
La manifeshzione si rivorse ad..r1 vasto pubblico, che non esclude nes$ma fascia di età, ancheattraverso la selezione ai sfrtacoli che ,*"iúi"-iit"i**
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Nat uralicula

Assocì a zìone C u It u ra Ie N at ura Ii sti cu O. N. L. U.S.

Tel. 33S8276971 . Fax 093î.754193 - Piazz.a )(XtV Maggio. 1 - 96010 8UCCHERI

Wl/Wnahrrasicula. il e-mail buccheri@nahirasicula. il

o Precedenti edizioni:
Le edizioni precedenú della manifestazione sono îutte documentate nel sito uffrciale della rasseena:
www.aterravirdi.iblon. it
all'inJ€mo del sito si possono vedere le foto della manifestazione,
ascoltare le poesie, prendere visione del bando di adesione alla
obiettivi e delle finalita dell,intera rassepna.

le foto dei preparativi, leggere ed
rasseglq leggere il progetto con

. Organizzstori:

I promotori di questa manifestazione sono tutte realta ormai consolidate all'intemo del comprensorio
Ibleo:

Associazione Natura Sicula o.n.l.u.s. : L'Associazione ha come finalita la conoscenza, la tutela e la
valotizzazione della natura e dell'ambiente, il ripristino di un rapporto armonioso ed equilibrato tra
I'Uomo e il suo ambiente, e la promozione dei valori di pace, libertà, legalita, democrazia e tolleranza.
Persegue tali finalità aftraverso;

- la conoscenza, la tutela, la conseryazione e la valonzzq,isne della biodiversita, degli habitat naturali e
degli ecosistemi;

- la conoscenza, la tutela, la conservazione e la valoizzazione del paesaggio, det patrimonio artistico,
architettonico, storico, archeologico e monumentale,

- la conoscenza, la tutela, la conservazione e la valonr.'s,ione del paaimonio etno-antropologico, con
particolare riferimento agli aspetti linguistico-dialettali e musrcali mediterranei;
- la conoscenza, la futel4 la consewazi sns s la yalsîiz:zezione delle tradizioni gastronomiche e dei
prodotti alimentari tipicamente mediterranei;

- la promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali.
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l{sturtliculà
Seziore di Bucchcti

Assocí àzío ne C u It ur o le N at u ra Iì stì ca O. N. L. LI.S.
-iel. 3388276971 . F€x 093i .754193 - Pia?za XXIV tllaggio. 1 - 96010 BUCCHERI

l,lli,rw- n ahJ î6sicula. it e.mail b{ ccheri@naturasicula. (

A.V.LS. sez. Btrccheri: LAvis è un'organiz.ezione non lucrativa di utilità sociale costituita tra coloro

che donano volontariamente, gtatuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue.

Promuove la cultura della solidarieta e del dono del sangue anche attraverso attivita di coordinamento

tra le Associazioni di volontariato per una maggiore diftsione dei valori della solidarietà e per un

migliore impegro del volontariato. L'associazione si muove nell'ambito sociale ad opi livello per

questo organi?'e attività che mettono in luce l'idea di appartenenza ad una società e per risvegliare il
senso cMco dei

una scelta per se stessi.

suoi cittadini. Il volontariaio: una scelta per gli altri

rblon rper Media soc. coop. '. La societa che opera nel campo della comunicazione è r'na cooperatrva

frutto del lavoro di giovani professionisti del settore dell'informatica e dell'informazione. La
costituzione della cooperativa Iblon Iper Media e della prima testata giornalistica on-line degli lblei
rwvw.Iblon.it è solo la tappa più recente di un peroorso ben più lungo, iniziato nell'ambito
dell'informazione locale online. Conosc etlae legate all'informazione in tempo reale della rete,

perfettamente coniugate all'esperienza maturata nelle testate dei principali organì di stampa locali. Una
esperienza che fa da collante fra l'informazione digitale e quella tradizionale, una esperienza che
coruuga l'utilizo dei più modemi linguaggi informatici alla più nobile tradizione del giomalismo
locale. Interattività, intertestualita, mútimedialiti diventano pa.role chiave di un futuro oramai prossimo,
praticamente presente, in cui la societa Iblon Iper Media riesce a coniugare tradizione e modemita.
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Assoc ì ozí one C u It u r a le N a t ura I i stì ca O. N. L. U. S.
Tel. 3388276971 ' Fer 093Í.754193. Piaz::a XXIV [,taggio. I - 96010 BUCCHERT

!VWW-nahrrasicula. il e. mail bu ccheri@naturasicula.it

Sezione di Euccheù

o Condizionieconomiche:

Manifesti locandine e pieghevgli € 650,00

Opuscoli con raccolta di poesie edizione 2010 € 1.000.00

Service € 500,00

Siae € 300.00

Manifattura premio " Zelkova d'argeQto" € 1.500,00

Compagnia di attori per declamare le poesie

Spettracoli musicali

Targhe di partecipazione alla rassegna

€ 700.00

€ 1.100,00

€ 900.00

Attestati di partecipazione

Varie ed eventuali

Totale

€ 350,00

€ 500.00

€ 7.500.00

Pertanto si chÍede a Codesta Spetlle AmminhtrazÌone Comtnale dí Buccherídí voler contribuìrealla rcalízzazione della manifesazíone daÍo I'olto valore culturak 
" torirti"o tenderrtc avaloizzazíone e pronuovere I'arte e il tenìtorío.

In ofiemperanza al vìgente rcgolanento comanale, sí chÍede I'antícipazioru del 70 % del corrtihuto
erogando, ed ìl saldo a presentazÍone dí rendÍcottto.

Per la teali,azione della manifeste-jone in oggetto sì chiede la concessione in uso grafuito deiseguenti beni comunali:
r no 8 pedane del palco modulare



As so c ì o zío ne C u lt u ra le N at ura lìsúìc a O. N. L. (1. S.
Tel' 3388276971 - Fax 093r .254193 - piazza )(Xv [,ragpío. f - 9G0f 0 BUCCHERI
Www-ratrr8sicula-t e.rmil fuccberi@natur8sicula.it

o le sedie allocate presso I'Auditori ,m Comunale

o le sedie del Teafro Comrmale

o le sedie allocate presso il Cenho polifirnzionale Badia

che la sotfoscritla associazione si impegna a propria cura e spese, a prelerzare e riportare nei localicomunali di provenienza.

Buccheri 25Lugio20ll
In rappresentanza delle 3 realtrò

che organizzons la manifesto -ione

llaturl3icuta
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2) Di erogare all'Associazione un contributo complessivo ai €î.::-e,ú-, da prelevare óome
segue:
-in quanto a € 1 .250,00 all'lntervento/Cap 1 010805/480 denominato "Contributi a Gruppi e

Associazioni';
-in quanto a € Lf5D íYEll'intervento/Cap 10702c3n05 denominato "lnterventi nel campo del
Turismo e lo Soettacolo'

per la realizzazione della manifestazione, anticipando, nel rispetto dell'art. 5, comma 3, del
vigente Regolamento per la concessione di contributi, il 70% del contributo complessivo, dando
dato che il restante 30% della somma venà erogato a manifestazione conclusa e dietro
presentazione di apposita rendicontazione.

3) Di autorizzare l'Associazione all'uso gratuito dei beni comunàli richiesti per la realizzazione
della manifestazione 'A Tena Virdi e i so Versi' - Premio Zelkova d'argento Edizione 201 1.

4) Di incaricare il Capo Area AA.GG. a.predispone tutti gli atti consequenziali all,erogazione delcontributo ed alla concessione igr uso dei benì richiesti pi"i la- ,.^ttiàà)ione dellamanifestazione.

Proposta di Deliberazione n. ..8*... a"r ...1{1.:-.&.:.?et,t...



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZARI,A

A,i sensi d€ll'art. 13 d€lla L.R n. ,14/1991 si attcsta la copertuIa hnanziaria come segue:

Ioterverto Crpitolo Impegno Gestiorc Pr€Yi5iooc Dispsribilitl Iopcglo con le
Dresentè

lp,tq.tp-5. k&o como-/rcr2Ol I €............ €. ................... e. r\,.?.2.?r.::

/.s.1c.?.o-!- ?es. comDJres. 201 I €............ €. ......._........... e.l,.f 59,.p-

comDJre$ 201 I €. --....-.. €. ................... €. ..................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIANO

IL SEGRETARIO GENERATE

I-a presente deliberazione è sfata t asmessa per I'esccuione all'ufficio ........................ con prol n.

I.a Dresente deliberazione è slata !'asmessa per I'esecuzione all'ufficio di ragioneria con prot n. .......'....... .. dcl ...................,....

È cooia conforme oer uso anminisfativo

Lì,

Il pr€seDte ano è stato pubblicato alfAlbo hfomatico del comune dal -i2.r.&:.2p.!1.. a il.:.#..?9'!:!
IL FUNZTONARIO

Attesto che awerso il Fesente ano, nel periodo daI..........-........... al ....................'., ooo sono perveouti reclami €r'o oPl

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Il sottoscritto Scgerario certific4 su conforme attcsîazione del Messo Comunale e del Responsabile del s€rvizio prolocollo, che la

pres€trte deliberazione è stata pubblicaîa all'eluo aa '-JJ :J:' '?p"{4"" ^t '26''g''':?'atl "' " a norma dell'an' I I della L'R-

n. ,14/199 | e che contrc la stessa - trotr - soDo stati prescntati rcclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

x La pres€nte delibe.a è divenuta es€cuti t^'. au- '0.8.21 1l ai sensi dell'8rL 12 dellaL.R. n 4411991

ai sensi dcll'ùt. 16 della

PUBBLI

O La Fesent€ delibera è divenuta es€cutiva ir data

IL

t.44l199l


