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" ,"ee.,
nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l,intervento dei Sigg.

I. CAIAZZO
2. DI MARTINO
3. TRIGILA
4. MAZZONE
5. BASILI

Alessandro
Mario
Antonino
Marinella
Denis

TOTALE
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E con separata unanime votazione;,.potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzrone, stantel'urgenza, dichiarare la oresente deliLera itnmeaiatamente e-sicutiia ai sensi de[,art. l6dellaL.R. n- 44/91.(l)U 
m.';ru:i;ri"nime 

vàtazione, dichiarare t" pr"r;;;;i;;;;;;ente escutiva, ai sensi den,ar 12, comma 2. delta

Sindaco
Assessore Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste il segretario comunale Avv. ciuseppe Benfatto. Il sindaco, constataîo il numero legale degti intervenuti, dichiaraaperta Ia riunione e li invita a deliberare sull;oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione enrro noortata:
visti ipareri espressi ai sensi del|art. l,c. l,lef. i), punto0l, della L.R. n.48/r99l,di recepimento der aL.n. r42/g0 esuccessive modifi cazioni:
Con voti unanimi favorevoli.

DELIBERA
-Ef di approvare la entro riponata proposta di deliberaz ione, con le seguentr: ( I )
D aggiunle/inregrazioni ( l)

(1) Segnare con X te partr deliberate e depennare le pant non deliberateN B. ll presente verbate deve riteneGi m,o"n"pórou".iànàl"iò"-ùi"ffilji#:ru:sso alrorquando I'abrasione' I'aggiunta o la correzione at presente atto non sia affiancata



OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI APPRoVAZIoNE coNVENzIoNE PER LA REGoLAMENTAZIoN E
DELLE MODATITA' DI ESERCIZIO DELLA LINEA TURISIICA REGI.O-]I!ALE.NEI TERRITORI COMUNALI DI BUCCHERI, BUSCEMI,
CANICATIINI BAGNI, CASSARO, FERLA, FLORIDIA, NOTO, PAIAZZOTbACR{DE, SIRACUSA, SOLARINO E SORTINO.

E/O L'ASSESSORE FUNZIONARIO

'..Ì. ,\'/ì;

tA GIUNTA COMUNATE

PREMESSO:

cHE nell'ambito del Progetto Integrato di Sviluppo territoriale n. 12 sono stati finanziati le schedeoperazioni n.3 "La rete museale ed iservizi di trasporto,, e n.5 ,.Lavori di completamento dellainfrastrutturazione leggera e dei servizi all'interno della RNo di pantalica Valle dell,Anapo eTorrente Cavagrande" a valere sull,Asse Vl del p.O. FERS 2007_2013;
cHE gli interventi di cui sopra nel loro complesso e la loro integrazione contribuiscono alraggiungimento degli obiettivi del Piano di gestione dei siti UNESCo ..Siracusa e te Necropolirupestri di Pantalica,, e le ,,Città tardobarocche del Val di Noto,,
cHE gli interventi di cui sopra prevedono l'attivazione di servizi di trasporto per le visite deiBB cc AA' migliorando in particolare la fruizione della tratta dell,ex ferrovia siracusa-Vizzin i-Ragusa,esclusa al traffico locale ed all'interno dell'Area di Riserva di pantalica e la viabilità minore epaesaggistica che dalla costa lonica di siracusa e Noto porta alla R.N.o. intercettando icentri storicidell'entroterra e le relative realtà museali;
cHE è volontà degli Enti firmatari attivare iservizi di trasporto di cui sopra nell,ambito dei territoridi competenza;
cHE l'Art' 7 citato fissava altresì un termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigoreaffinchè l'Assessore Regionale per le Infrastrutture e la Mobirità con proprio Decreto disciplinassel'esecuzione della disposizione;
cHE f'Assessore Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità con D.A. n.rL/Gabdel 9.6.2015, nellemore della definizione normativa organica del settore der trasporto pubblico locale, stabiriva lecondizioni di autorizzazione dei servizi di linea con finalità turistica definiti ,,autolinee 

turistiche,,mediante l'utilizzo di autobus scoperti;
cHE if D'A' n' L4/Gab del 9'6'2015 citato, stabilisce all'art. 1 che le linee turistiche che coleghinodue o piùr Comuni contigui possono essere autorizzate a condizione che venga stipulata tra gli Entiun apposita convenzione che regori re modarità di esercizio (orari, percorsi .j"r..i"i, .on 

"rr"nr.di contributi o corrispettivi da parte dela pubbrica Am m in isrrazrone;
cHE il D A n' L /Gab del 9'5 2015 all'art. 3 stabilisce, che re autorinee turistiche Regionari devonoavere specifiche caratteristiche previste in convenzione;
RITENUTA l'iniziativa meritevore di accogrimento, in rÉrazione al,aflegato schema di convenzioneche stabilisce le modalità di itinerari, orari, periodo di attivazione del servizio, tariffe e frequenzepredeterm inate degli autobus;
RITENUTO, conseguentemente di proporre ar consigrio comunare radozione e rapprovazione dela



presente oonvenzione come per competenza dell,art. 42 del D . Legs.26ilZOú;
AD UflAt{lMfff dl voti espressi nel modi e forme di Legge,

DEUBERA

1) Di proporre al Consiglio Comunale l'adozlone e fapprovazione della presente Convenzione
oome per competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Legs. 26z2mo secondo l,allegato schema
di convenzione tra i comuni di Buccheri, Busceml canicattini Bagni, cassaro, rerh, rbridia,
Notq Palazzolo Acreide, Slracusa, Solarino e Sortino.

2) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell,Art. 16 della LR. n.
4al9t al fine di consentire l'immediata trasmissione del presente prowedimento al
consiglio Comunale.



-4@
OGGETTO:

LINBE
BAGNI,CASSARO,

L'trno 2017 addì

tra:

del mese di viene stipulata la convenzione di cui all'oggetto

Il Sindaco Alessandro Cslzzts, nato a Ragus u il 0311211982, Codice Fiscale

CZZLSN82T03H163V, che interviene al presente atto in nomq per conto e nell'interesse

del Comune di BUCCHER[ che rappresenta nella sua qualita di Sindaco, domiciliato per la

carica presso la sede dell'Ente stesso;

Il Sindaco Sebastiano Cartè. nato a Buscemi, n B/Ol/1954, Codice Fiscale

CRBSST54A03B287)L che interviene al presente atto in nome, p€r conto e nell'interesse

del Comune di BUSCEMI, che rappresenta nella sua qualita di Sindaco, domiciliato per la

carica presso la sede dell'Ente stesso;

Il Sindaco Paolo Amant4 nato a Canicattini Bagni, il 30/05/1961, Codice Fiscale

MNTPLA6IE30B603M, che interviene al presente atto in nome, p€r conto e nell'interesse

del Comune di CAIYICATTINI BAGNI, che rappresenta nella sua qualita di Sindaco,

domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente stesso, oltre il GAL VAL D'ANAPO -
Agenzir di Sviluppo degli lblei, che rappresenta nella sua qualità di Presideirte, domiciliato

per la carica presso la sede dell'Ente stesso;

Il Sindaco Nello Pisasale, nato a Cassaro, il 24/0911950, Codice Fiscale

PSSNLL50P24C006C, che interviene al presente atto in nome, per conto e nelf interesse del

Comune di CASSARO, che rappresenta nella sua qualità di Sindaco, domiciliato per la

carica presso la sede dell'Ente stesso;

Il Sindaco Michelangelo Gansiracusq nato a Siracusa , 11 021081 1977, Codice Fiscale

GNSMHL77M02I754K. che interviene al presente atto in nome, p€f conto e nell'interesse

del Comune di FERLA, che rappresenta nella sua qualità di Sindaco, domiciliato per la

carica presso la sede dell'Ente stesso;

Il Sindaco Orazio Scalorino nato a Siracusa, il L9lU/1975, Codice Fiscale

SCLRZO75D19I754G, che interviene al presente atto in nome, per conto e nell'interesse del

Comune di FLORIDIA, che rappresenta nella sua qualita di Sindaco, domiciliato per la

carica presso la sede dell'Ente stesso;

Il Sindaco Corrado Bonfanti nato a Noto, il 30/06/1965, Codice Fiscale

BNFCRDó5H30F943N, che interviene al presente atto in nome, per conto e nell'interesse

del Comune di NOTO, che rappresenta nella sua qualita di Sindaco, domiciliato per la

carica presso la sede dell'Ente stesso;

11 Sindaco Carlo Scibett4 nato a Palazzolo Acreide, il 30/01/1968' Codice Fiscale

CRLó8A30G267T, che interviene al presente atto in nome, per conto e nell'interesse del

Comune di PAJ.AZ.ZOLO ACREIDE, che rappresenta nella sua qualita di Sindaco,

domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente stesso;
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- Il Sindaco Giancarlo crarozzo, nato a siracus4 il o4/03/rg77, codice Fiscale
GRzGcR77c04I754E, che inten/iene al presente atto in nome, per conto e nell'interesse del
comune di sIRAcusA, che rappresenta nella sua qualità di sindaco, domicliato per la
carica presso la sede dell'Ente stesso:

- Il sindaco sebastiano scorpo, nato a Solarino, ir 2g/03/1969, codice Fiscale
ScRssT69c28I785L, che interviene al presente atto in nomq per conto e nell,interesse del
comune di soLARrNo, che rappresenta nella sua qualità di sindaco, domiciliato per laI carica presso la sede dell'Ente stesso;

- il sindaco vincenzo parlato, nato a Lentini, ir o3ror/1g72, codice Fiscare
PRLVCN72A03E532L, che interviene al presente atto in nome, p€r conto e nerl,interesse
del comune di soRTINo, che rappresenta nella sua qualità di sindaco, domiciliato per lacarica presso la sede dell'Ente stesso e del|unione dei comuni vrtte d€gri Ibld cherappresenta nella sua qualità di Presidente, domiciliato pet la carica presso h àe dell,Ente
stesso;

PREMESSO

- che nell'ambito del progetto Integrato di Sviluppo Teritoriale n.l2 sono stati finen?iati re
schede operazioni n.3 "La rete museale ed i servizi di tasporto,, e n.5 ..Lavori di' compretamento della infrasfrutturazione leggera e dei sernizi all,intemo della RNo di
Pantalica valle dell'Anapo e Torrente cavagrande" a varere suil,Asse vI del p.o. FESR
2007-2013;

- che gli interuenti di cui sopra nel loro complesso e la loro integrazione contibuiscono al
raggiungimento degli obietrivi dei piani di gestione dei siti uNESCo .siracusa e re
Necropoli rupesti di pantalica' e le "citta hrdobarocche der val di Noto,,

- che gli interventi di cui sopra prevedono I'attivazione di servizi di trasporto p€r te visite dei
BB'cc'AA' migliorando in particolare la fruizione della tratta dell,ex ferrovia siracusa-
vizzini-Ragus4 esclusa al traffico locale ed all'interno dell'area di Riserva di pantalica, e la
viabilita minore e paesaggistica che dalla costa ionica di Siracusa e Noto pofa ana R.N.o.
int€rcettando i centri storici dell'entoterra e le relative reartà museali:

- che il GAL vd d'Anapo - Agenzia di Sviluppo degli Iblei - svorge per gri EE.pp. interessati
il ruolo di ufficio comune di assistenza e supporto ai fini della continuità degli srumenti di
concertazione negoziata avallati dalla programmazione regionale nonché dell,attivazione e
gestione dei servizi comuni di livello sovracomunale a migliore integrazione con le politiche
di sviluppo locale e territoriale di area vasta;

- che è volonta degli Enti firrnatari attivare i servizi rli hasporto di cui sopra nell,ambito dei
temitori di competenza;

- che attraverso tali servizi i teritori comunari ed i BB.cc.AA. che vi insistono vengotro
messi in relazione W me.,zo di bus scoperti ed attrav€rso modalita .,hop on_hop off,;
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- che I'aÉ. 7 della legge regionale 7 maggro 2015 n. 9, rubricato servizi di autolinee urbane.

dispone c}e al comma 6 dell'articolo 27 de a legge regionale 22 dicembre 2005, n- 19 e
successive modifche ed integrazioni, ar settimo periodo sostituire Ie parole da ,,a

prevalente economia turisîíca" sino a "i relativi onei" con le parole .,singoli o associati,

contigui, a condizione che, se associati, la maggiorawa di essi sia a prevalentc economia

, htristica ai sensi dell'articolo 13, comma 5, de a tegge regionare 22 dicembre 1999, n. 2g
contigui, ed a condizione che venga stipulata tra di essi awosita convenzione che ne regoli
modaliu attuative anche ai fini delt'utitizzo in comune delle risorse turistiche e del
miglioramento dei servizi di mobilità, con I'utilízzo anche di bus scoperti che attraverso il
territorio dei comuni, ed a condizione che ne assumano integralmente i relativi onei;

- che I'art. 7 citato fissava altresi un tennine di s€ssanta giomi dalla data di entrata in vrgore
affinché I'Assessore Regionale per re Infraskuthue e la Mobilita con proprio decreto
disciplinasse I'esecuzione della disposizione;

- che I'Assessore Regionale p€r le haastruth'e e la Mobilita con D.A. n. l4lGab. del
09'06.2015' nelle more delra definizione normativa organica del settore del baspono
pubblico locale, stabiliva le condizioni di autorizzazione dei servizi di linea con finalita
turistica definiti "autolinee turistiche" mediante I'utilizzo di autobus scoperti;

- che il D'A' n' |4lGab. del 09.06.2015 citato, stabilisce all'art. l, che le autolinee turistiche
che colleghino due o piìr comuni contigui possono essere autorizzate a condizione crrg
venga stipulata tra gli Enti una apposita convenzione che regoli te modalita di esercizio
(orari' perconi e fermate), con assenza di contributi o corrispettivi da parte della pubblica
Amministrazione;

- che il D.A. n. l4lGab. del 09.06.2015 all'art. 3 stabilisce, fermo restando che il rlascio
dell'autorizzazione è di competenza dell'Assessorato Regionale dele rnfrastrutture e deua
Mobilita e la necessità della cirata convenzione, che le autolinee turistiche regionali devono
avere le seguenti caratteristiche:

I ' valorizzare le attrattive turistiche che si trovano rungo percorso delre stesse:
2. svolgersi con le caratteristiche di ,,tour", 

con toiîa unica per l,intero giro e con possibile
salila e discesa dei passeggeri in corrispondenza delle fermate programmate;
itinerari, orari e frequerue predeterminate:

ofierta indilferenziata al pubblico ;
i tempi di percorrewa, rerativi a|'intero "tow,, non devono essere superiori a 120 minuti
o ín ahernativa la lunghezza compressiva der "ronr" deve essere non superiore a Km 50:
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6. i periodi di attivazione del servízio devono essere compr*i tra l'I aprile ed ít 3l ottobre di
ogni anno o in concomitawa di manifestazioní turtsfiche o particolart festività;

7. tariîa predeterminata dal vettore stesso, che dowà essere di imporn part a quela
individuan dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con proprio
decreto per i servizi pubbtici di linea, aunentato almeno del 100%;

| 8' non potranno essere autoizzati percorsi che si esercitano su tratte autostradali, su strade
a scorrimento veloce, su strade extraurbane pincipali. su strade ertraurbane secondaie
t70n potranno essere autorizzati percorsi che, a giudizio dellAssessorato Regionale delle
Infrastrutture e derra Mobitità, presentino potenziali erementi di peicorosità per
I' inco lumità dei pas s eggei.

Le fermaîe dovranno essere ubicate, previa autorizzazione da parte dey,Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e derta Mobirita, escrusivamente in prossimítà di siti di
interesse tuistico, In ogni caso, per Ie autolinee turistiche regionali, dette fernate non
Potranno essere superioi a n. 5 nei comuni capoluogo di provincia e a n. 2 per ciasctn
rimanente cornune. Gli autobus da impiegare dovranno essere di dimetuioni autorizzate da
parte dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobitità, di classe ambientale
almeno "Euro 5" ar momento deT'immatricorazione o dotati di motorizzazione arternatiya.
Non si possono autorizzare servizi di rinea turistica regionare Ia cti sowapposizione
consente di creare percorsi, senza soruzione di continuità, di runghezza superiore a htt 50
o con tempi di percorrenza superiore a minuti /'20 con yutirizzo deuo stesso autobus:

SI COITVIEIYE E STIPULA QUAI\TTO SEGTIE

I ' le premesse fanno parete integrante e sostanziale della presente convenzione:

2' Le presenti modalita op€rative disciplinanq le modalita di esercizio delle autolinee
turistiche regionari che interessano i territori comunari di Buccheri, Buscerri, canicattlni
Bagri, Cassaro, Ferla Floridia, Noto, palazzolo Acreide, Siracusa" Solarino e Sortino con
riserva di variazione, qualora le modìfiche fossero utili al migrioramento dei s€rvizi stessi.

3' I suddetti comuni dowanno essere collegati attraverso i seguenti percorsi integrabili per
adiacenza:

0l > Siracuse: Ortigie - Neepolis _ Castello Eurial,o tramite strade comunali e tane
della SPzl6
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02 > Slncuse - Floridir tamite stade comunali e hatte della SSl24 e la traversa
qlpocofso

03 > Siracuse - Canicrttini Bqgni tramite stade comunali e tratle della Spl4
(x > canicrttini Begi - Ìtoridie - soluino tramite strade comunali e &atte della

SP74 e della SSl24

05 > Canlcrttint Begni - Prlrzzolo Acreide tramite stade comrmali e tratte della Spl4.
t della SS287 e della SSt24

l)ó > solrino - RN.o. pantarica varh deil'Anapo (Ingresro di sordno Fucco) hamite
shade comunali e tratte della Sp46

07 > RN.o. Pantarice vale den'Anapo: (Ingre*o di sortino Fìrsco - Ingresro
crcsero Pontedige) percorso intemo afla Riserva intercluso al traffico

08 > Floridia - sortino tramite strade comunali e tratte della sp25 e della Sp76
(D > SoÉino - RN.O. peatalice Vrlle dell'Anapo flngresso dt Sordno

serremenzaaa) tramite strade comunali e tratte della sp54 e dela SRI l
l0 > Pehzzolo - Buscemr - Buccheri Eamite shade comunari e tatte dena ssl24 e

della SP 39

I I > Buccheri - I'erla tamite strade comunali e tratte della Sp I 0
12 > Ferla - Sortlno tramite strade comunali e tratte de a Spl0 e della Sp29
13 > tr'erlr - Clssrro - RN.O. p.ntrlicr Velle dell,Anapo @gresso di Cassaro

Pontediga) tramite shade comunali e tratte della Spl0 e delta Sp45
14 > tr'erla - Pantrtica tamite strade comunali e tratte della SRl l
15 > Rll.o. Pentrlicr vaÌe de''Aaapo: Ingresso di crssrro pontediga - rngreleo

Ferra serramenzana hamite sbade comunari e hatte della sp45 e dela sRl l
lf > prlrzzoro - RJI... pantelice valle del'Anrpo (Ingrerco di crgsero pontedrga)

tramite strade comunali e natte della SSl24 e della Sp45
17 > Noto - pdrzzoro tramite strade comunari e tratte de'a ssl24 e delra sS2g7
17 > Noto - RN.O. di Vendicrri trarnite shade comunati e tatte della Spl g

tutte le hrtte con riserva dr vrrildone, qurtore re modifiche focrero nt i d
rnlgtlonmento dei servizi ctesi.

4' Gli orari delle partenze potramo essere i seguenti: g:00 l9:00 | 10:00 | ll:00 | 12:00 | 13:00
I 14:00 | 15:00 | 16:00 | l 7:00 ; con riserva di variaziong qualora re modifiche fossero utili
al miglioramento del servizio stesso.
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5. Le frequenze pohanno essene le seguenti: l, 2, 3, 4: cnn riserva di variazione, qualora le
modifiche fossero utili al miglioramento del servizio stesso.

Le autolinee turistiche regionali dowanno valoizzarc le attrattive turistiche che si tr,ovano
lungo il percorso e le fermate delle stesse.

6.

7. Le autolinee turistiche regionali dovranno svolgersi con le
tariffa unica per llntero giro e con possibile salita e
corrispondenza delle fermate programmate.

caratteristiche di ntourn, con

discesa dei passeggeri in

8. L'offerta dowà essere indifferenziara al pubblico.

9' I tempi di percorrenz4 relativi all'intero ntour", non devono essere superiori a 120 minuti o
in altemativa la lunghezza complessiva der "tour" dwe essere non superiore a krn 50.

l0' I periodi di attivazione del servizio devono essere compresi tra I'l aprile ed il 3l ouobre di
ogni anno o in concomitarza di manifestazioni n'istiche o particolari festivita.

ll.l-a taritra predeterminata dal vettore stesso, che dowà essere di
individuata dall,Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della
decreto per i servizi pubblici di line4 aumentato almeno del 100%.

importo pari a quella

Mobilità con proprio

12' non pohanno essere autorizzati percorsi che si esercitano su tratte autostradali, su shade a
scorrimento veroce, su strade exùau'bane principari. su strade extaurbane secondarie non
pohanno essere autorizzati perconi cùq a giudizio defAssessorato Regionale dene
lnfrasùutture e della Mob ità, presentino potenziali elementi di pericolosità per.t,incolumità
dei passeggeri.

Le fermate autorizzate, con riserva di variazione q'alora te modifiche fossero utili aI
migliorarnento del servizio stesso, dovranno essere le seguenti:

Per il Comune di BUCCHERI nel Cenho Storico presso piaz-a Roma
Per il Comune di BUSCEMI nel Cenho Storico presso pi,o-a Roma
Per il comune di CANICATTINI BAGNI ner cenbo Storico presso pio"-a )o( Sefternbre
Per il Comune di CASSARO nel Ceirtro Storico presso p iazaMatrtce
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Per il Comune di FERLA nel Centro Storico presso piazza S.Sebastiano

Per il Comune di FLORIDIA nel Centro Storico presso pie,"a del popolo

Per il comune di Noro nel ccntro storico presso il largo pantheon - lungo Via pola

Per il comune di PALAzzoLo ACREIDE nel centr,o storim presso piaza del popolo ed

all'ingresso dell'area archeologica di Akai
rr Per il comune di sIRAcusA nel centro Storico presso il Foro Vittorio Emanuele ed

all'ingresso del parco archeologico della Neapolis

Per il comune di SOLARINO nel cento Storico presso piazza del plebiscito

Per il Comune di SORTINO nel Ceritro Storico Fesso la Villa comunale

Nei t€rritori comunali di Cassaro e Sortino nell'Area di Riserva Nahrale Orientata <li

Pantalica valle dell'Anapo e Tonerite cavagrande (area gestita dal Dip.to Reg.le dello
Sviluppo Rurale e Territoriale) presso gli Ingressi alla R.N.o. di Sortino Fusco, r,ex
stazione di cassaro-Ferl4 Feda parombazza e Sortino serrarnenzana, comprensivi delle
aree ed i punti di servizio che insistono sul percorso principale di fruizione escluso al
traffico locale.

13. Gli autobus da impiegare dovranno essere di dimensioni autorizzate da pane
dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, di classe ambientale almeno

al momento de 'immarricorazione o dotati di motorizzazione altemativa-

14. Non si possono autorizzare servizi di linea turistica regionale la cui sovrapposizione
conse'nte di creare percorsi, senza soluzione di continuità, di hmghezza superiore a km 50 0
con tempi di perconenza superiore a minuti r20 con l\rtilizzo delo stesso autobus;

Leuo Jìrmuo e souoscríno

Per il Comune di BUCCHERI

Il SÍndaco Alcssandro Caiazzo

Per il Comune di BUSCEMI

Il Síndaco Sebastíano Caúè
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Per il Conune di CAì{ICATTINI BAGNI

e per il GAL Vd d'Anapo - Ag. di Sv. degli Iblei
II Síndaco Paolo Amenta

Per il Comune di CASSARO

II Síndaco Nello Písasale
t

Per il Comune di FERLA

Il Sìndaco ùIichelangeto GÍansíncasa

Peril Conunc di FLORIDIA

Il Síndsco Orazìo Scalorho

Per il Comune di NOTO

II Sindaco Corrodo Bonloatì

Peril Comune di PALAZZ0LOACREIDE

n Síndaco Cailo Scibua

Per il Comune di SIRACUSA

II Sìtrdsco Giancailo Gooztp

Peril Conune dl SOLARINO

Il Siadaco Sebogiano Scorp

Peril Comune di SORTINO

e per I'Unione del Comuni Velle degli Iblei
Il Sínfuco Wncenzo parlato
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Ai sensi de,,,an. ,3 de,,a L.R. n. 44"e;l::l:J:::i:"':::l:n:',:i:"*"
lntervento Cspitolo Impegno Cestione Previsione DisponibilitÀ Impegno con la

pre
sen

te

comp.hes. €.......... €.. €..

comD./res. €. ... ...... € €... ... ...

comp./res. €......... €.. €..

Lì.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FTNANZIARIO

E copia conlorme per uso amministratiro
IL SECRETARIO GENERALE

Lì,

Lapresentedeliberazioneèstatatrasmessaperl'esecuzioneall.ufficio................... con pror. n.

del ... ... ... ... ... ... ... ... ....

La presente deliberazione è stata trasmessa per I'esecuzione all'umcio di ,agioneria con prot. n. . . ................ del ........................

Il presente atto è stato pubbticaro all'Albo iniormarico del Comun" Aaf Zh..glf :.lgt.l. at .O.8. .

IL RESPONSABILE DELL'Ut.'F ICIO

Il sottoscritto Segretario cenificq su conforme attestazione del Messo comunale e del Responsabilc dcl servizio protocollo, che la
presente deliberazione è srata pubblicara a 'aluo dal .Zl.+:..C&..../rrt....."rO9.cs...{-gfÈ.....anormadell,art. ltdeltaL.R.
n.4411991 e che contro la stessa - non - sono stati Drcsentati reclami.

IL SEGRIJI'ARIO GENERALE

La presente delibera è divcnuta esecurila in data E ( - O4 -ZOIV ai sensi dell,art. l2 della L.R. n.,l,l/I991

La presente delibera è divenuta esecutiva in data ai scnsidell'art. l6 dclla 1,.R. n.44l1991


