L A G I U N T A DELL’UNlONE
- Vista l’allegata proposta

di deliberazione munita dei patti previsti dalla L.R. 48/91;

inseriti
- Considerato che gli elementi istruttori e valutatiw'

nella proposta permettono di

accettarla "in toto";

l'atto nello schema predisposto senza alcuna
- Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare
variazione;
—

L.R…n.23 del 5/7f97, arl.4, 2° comma nonché
Visto l'an.15 L.R.n,44/91, come modiﬁcato dalla
23/12J2000 n.30;
l‘art. 12 titolo 11° capo 1° della legge regionale

- Con voti unanimi espressi

nella fauna segreta e previa proclamazione del Pmidente;

DELIBERA
Di approvare

atto con la nanah'va. la
il
l'allegata proposta ed in conseguenza di adottare presente
trascritta per
11
di cui alla proposta stessa, che qui si intende riportata a

motivazione ed dispositivo
fame parte integrante e sostanziale;

dichiaxare l’ano deliberativo che approva la prmente
Con separata ed unanime votazione. di
al ﬁne di
ui sensi dell’art. 12, comma 2, della LR. 44/91,
proposta ùnmadia!amente esecutivo,
consen!irc la tempestiva adozione degli atti consequenziali.
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Il Componente Anziano
Dr. Oddo Antonino
( F.to Digitalmente)
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Deﬁssa dall'Albo Pretorio il

114: ….

CERTIFICATO DI P

Il sottoscritto Segretario Dr.ssa. Maria

Cristina Pecoraro

dei Cormxni incaricato per la tenuta dell'Albo
Su conforme annotazione del Messo dell’Unione
Pretorio
CERT[FICA
sensi dell'art. 11 della Lr. 3/12/1991 n. 44 è stan
Che copia integrale della presente deliberazione ai
giorno festivo successivo
Pretorio il
pubblicata mediante afﬁssione all'Albo
alla data dell'atto e per 15 giorni.
Cianciana lì
Il Segretario

Dichiarata immediatamente esecutiva
Art. 12 oomma2° L R

Divenuta esecutiva per decorrenza
termini ai sensi dell’art. 12,l°c.

della Legge Regionale n° 44/91.
Cianciana li

___…

il Segretario

