
Comune di Amalfi

P

Milano Daniele P

Cobalto Enza P Torre Giovanni P

De Riso Francesco P

Cuomo Ilaria P Esposito Andrea P

Comunicazione del Sindaco relativa alla nomina dei componenti la Giunta
Comunale e del Vicesindaco, nonche' presentazione degli indirizzi generali di
governo.

C.C. Numero  4 del  15-06-2015
       COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Gargano Francesca P Buonocore Pasquale P

Bottone Matteo P

Laudano Gianluca P

Stancati Giorgio

N.ro Presenti:   13
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Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Dott. Milano
Daniele e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

P

L'anno  duemilaquindici il giorno  quindici del mese di giugno alle ore 20:10, in Amalfi, nella
sala delle adunanze del Palazzo Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è
riunito il Consiglio Comunale in Sessione Prima, Seduta Pubblica di Straordinaria
Convocazione.
Assiste il Segretario Generale Dott. Russo Rocco incaricato della redazione del presente
verbale.

Sono intervenuti i Signori Consiglieri:
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OGGETTO:

Amatruda Antonietta P De Luca Antonio
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PUNTO NUMERO 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
“COMUNICAZIONE DEL SINDACO RELATIVA ALLA NOMINA DEI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE
E DEL VICESINDACO, NONCHE’ PRESENTAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO”.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Nella relazione proposta abbiamo fatto un decreto che sintetizza che
domenica 31 maggio 2015 hanno avuto luogo le consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e per
il rinnovo del Consiglio Comunale…  (Legge la proposta agli atti). 
Dopo aver indicato il Consigliere e le deleghe attribuite chiamerò ognuno a sottoscrivere il decreto
per l’accettazione.
Al Consigliere Comunale Matteo Bottone è conferita la nomina ad Assessore Comunale con incarico di
vice Sindaco con le seguenti deleghe: Lavori Pubblici, Igiene, Ambiente, Demanio.
Al Consigliere Comunale Amatruda Antonietta è conferita la nomina di Assessore Comunale con le
seguenti deleghe: Protezione Civile, Agricoltura e Artigianato, Viabilità alternativa al centro storico.
Al Consigliere Comunale Cobaldo Enza è conferita la nomina ad Assessore Comunale con le seguenti
deleghe: Cultura e Beni Culturali, Eventi e Tradizioni.
Al dottor Massimo Malet è conferita la nomina ad Assessore comunale extraconsiliare, con le
seguenti deleghe: Bilancio, Patrimonio, Politiche Economiche e Servizi Pubblici.
Alla consigliere comunale llaria Cuomo sono conferite le seguenti deleghe: Arredo Urbano e Verde
Pubblico, Ecologia ed Educazione Ambientale.
Alla consigliere comunale Francesca Gargano sono conferite le seguenti deleghe: Politiche Sociali e
dell'Infanzia, Scuola ed Istruzione.
Al consigliere comunale Gianluca Laudano sono conferite le seguenti deleghe: Manutenzione del
Territorio e del Patrimonio Comunale.
Al consigliere comunale Francesco De Riso sono conferite le seguenti deleghe: Sport ed Impianti
Sportivi, Sentieristica.
Al consigliere comunale Giorgio Stancati sono conferite le seguenti deleghe: Polizia Locale, Sanità e
Politiche della Salute, Cimiteri.
Tutte le altre deleghe non specificate, in particolare Sviluppo turistico, Comunicazione,
Organizzazione ed innovazione della Pubblica Amministrazione, rimangono di competenza del
Sindaco, oltre che mi avvarrò all’occorrenza della disponibilità di consiglieri per la rappresentanza
dell’ente presso tavoli pubblici e privati enti, in particolare del signor Apicella per ciò che riguarda il
Commercio e la  Viabilità, del signor Amendola per ciò che riguarda il contenzioso e la Spending
Review, la sig.na Coppola per le deleghe alle Politiche Giovanili e promozione del territorio, il sig.
Vincenzo Oddo per le deleghe a Partecipazione, Associazionismo, Solidarietà e Tutela degli animali.
Per quanto riguarda le linee programmatiche, si intende ispirare ogni scelta del mandato
amministrativo a quattro assi portanti:
II rispetto del paesaggio;
L'innovazione;
il coinvolgimento delle risorse locali;
il controllo e la sicurezza del territorio.

Le priorità riguarderanno il bilancio, svolgendo una politica volta all'allentamento della pressione
fiscale, attraverso la razionalizzazione della spesa pubblica ed il miglioramento delle entrate
extra-tributarie. Le azioni proposte sono: la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale;
esternalizzazione dei servizi; l'eliminazione delle spese improduttive e il ricorso alle sponsorizzazioni
di privati; l'accelerazione delle entrate, favorendo le procedure di pagamento on-line; generazione di
nuove risorse economiche attraverso la realizzazione, registrazione e commercializzazione del brand
”AmaIfi".
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L’ambiente si adotta una politica volta alla riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti sul territorio e,
conseguentemente, dei costi del servizio, anche attraverso il passaggio dalla tariffa con natura di
tributo alla tariffa c.d. corrispettiva, ossia al sistema tariffario che commisurato alle effettive quantità
di rifiuti prodotti e non ai metri quadrati posseduti.
In materia di Urbanistica ci impegneremo per l’adozione immediata del P.U.C., Piano Urbanistico
Comunale.
In materia di Turismo destineremo integralmente la Tassa di Soggiorno alle azioni puntuali previste
da un Piano di Sviluppo Turistico, da far redigere ad un team di esperti di fama internazionale. Gli
obiettivi del Piano saranno: la diffusione del benessere legato al turismo su tutto il territorio
comunale; l’estensione della stagionalità; il rispetto della vocazione di Amalfi come città culturale.
Necessità imprescindibili restano, in ogni caso, l’attivazione di un Ufficio dedicato, ora inesistente, e
di un efficiente servizio di lnformazione e Accoglienza Turistica, in Iinea con gli intendimenti della
recente legge regionale sul Turismo.
In materia di Cultura, Eventi e Tradizioni ci impegniamo alla promozione di manifestazioni di piccolo
impatto nei luoghi della Cultura della Città; alla realizzazione di una APP multimediale per la fruizione
del patrimonio culturale; all’attivazione della Museum Card; alla prosecuzione nell’azione di recupero
e restauro dei Beni Culturali della Città, tra cui la Fontana di S. Andrea, i pannelli ceramici di Cossa e
Rossi e le lapidi marmoree presenti alla Porta della Marina. Ci impegniamo, inoltre, alla prosecuzione
delle attività di Gemellaggio tra Amalfi e la città di Birgu (Malta); all’istituzione dei Premi
"Ambasciatore di Amalfi" e ”Amalfitani illustri"; alla realizzazione di un percorso di studio dedicato
alle arti figurative e alla musica, con particolare riferimento alle figure di Pietro Scoppetta ed Antonio
Tirabassi; all’attivazione di una Scuola di Giornalismo dedicata a Gaetano Afeltra; all’istituzione di un
festival di regia dedicato a Henrik Ibsen; alla creazione di un network degli “AmaIfitani nel Mondo";
alla promozione di corsi per l'apprendimento dei mestieri tipici della nostra città e all’incentivazione e
conservazione della conoscenza degli antichi mestieri; alla promozione di corsi di studio e di raccolta
di testimonianze artistiche tradizionali del nostro territorio, incentivando la conservazione della
conoscenza degli antichi usi popolari e festivi.
In materia di Sport, Politiche Sociali e Giovanili ci impegniamo al completamento dell'iter già avviato
per la realizzazione della copertura del plesso sportivo del Fondo Fusco; al completamento dell'iter
già avviato per la sistemazione delle scogliere e del fondale dello specchio d'acqua antistante Piazzale
Flavio Gioia per le attività di canoa, polo e pallanuoto; alla riqualificazione del Parco giochi “La
Pineta"; all’allestimento di un Centro di aggregazione presso la frazione di Tovere; alla
riqualificazione della zona ”Castello di Pogerola" nella promozione di attività ricreative in loco. Ci
impegniamo, inoltre, al sostegno alle Associazioni locali con la predisposizione di un calendario di
attività per la popolazione; alla promozione di eventi sportivi con finalità di destagionalizzazione
turistica; al coinvolgimento degli anziani e dei diversamente abili in attività di interesse pubblico; alla
partecipazione a programmi europei di scambio tra giovani lavoratori.
In materia di Spazi, Infrastrutture e Contenitori Pubblici ci impegniamo al completamento dell’iter
relativo ai progetti di riqualificazione del Depuratore e dell’impianto di pubblica illuminazione; un
intervento presso la Regione Campania per la realizzazione di interventi di restyling del fronte mare e
di messa in sicurezza del bacino portuale; ad un’azione di stimolo presso gli Enti preposti per una
nuova funzionalizzazione degli immobili non di proprietà comunale presenti sul territorio; al
completamento dell’iter relativo all’ascensore per il Cimitero Monumentale di Amalfi; ad un
intervento integrato per la riqualificazione di tutti i Cimiteri comunali; alla realizzazione del progetto
“Le Piazze da Vivere" per la riqualificazione degli spazi di Piazza Municipio, della Piazza antistante
l'Arsenale, la Piazza di Via delle Cartiere, Piazzale dei Protontini e Piazza Don G. Amodio in Pogerola;
ad un intervento per la realizzazione di una strada in località Madonna del Rosario; ad un’azione di
stimolo alla realizzazione di piccoli parcheggi presso le frazioni di Amalfi; alla ripresa dell’iter per la
riqualificazione della galleria pedonale Luna Rossa - Piazza Municipio; alla realizzazione graduale di un
progetto di illuminazione monumentale”.
Questo per quel che concerne le linee del mandato dell’Amministrazione. 
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Volevo fare qualche considerazione a titolo strettamente personale. Voglio salutare gli amici delle
minoranze, convinto che questo mandato, nel rispetto dei reciproci ruoli, servirà ad Amalfi per
crescere, da parte nostra ci sarà sempre collaborazione se ci sarà mostrata lealtà e voglia di
collaborare  e non solo di ostruire il lavoro dell’Amministrazione. Abbiamo già incontrato il personale,
così come ci siamo impegnati a fare nel corso della campagna elettorale, il primo giorno è stata
l’occasione utile per incontrare i capi ufficio, mentre il secondo giorno abbiamo incontrato tutti i
dipendenti, ad ognuno abbiamo specificato le linee di indirizzo e le priorità, soprattutto un
comportamento che ci aspettiamo dalla macchina comunale.
A tutti è stato chiesto il rispetto delle regole e soprattutto un forte sprono è stato dato al Comando di
Polizia Municipale, affinché le regole siano rispettate su tutto il territorio comunale.
Alle categorie e al tessuto sociale di Amalfi chiediamo collaborazione, la Casa Comunale è una casa
aperta, è una casa in cui si verrà accolti, chiunque condividerà gli intendimento dell’Amministrazione
troverà da parte nostra la massima collaborazione.
Voglio ringraziare i giovani che ci hanno sostenuto in massa in questa campagna elettorale, credo che
a loro sarà rivolto un occhio di riguardo nel corso di questo mandato e a tutti i sostenitori che insieme
a noi ci hanno messo la faccia.
Un pensiero finale di tipo strettamente personale a come interpreterò questo mandato: sarà un
mandato nel  solco della crescita che mi hanno offerto i miei genitori, sarà improntato all’educazione
e al confronto, sarà un mandato da parte mia carico di impegno, visto che sono cresciuto a pane e hai
fatto la metà del tuo dovere, soprattutto sono cresciuto senza essere accompagnato da complimenti e
gratificazioni. Infatti, mia mamma usa ripetere che “e figl se vasan a nott”. Non mi aspetto nessun
riconoscimento, penseremo solamente a lavorare, se andremo tutti nella stessa direzione,
sicuramente, renderemo Amalfi una città migliore. Grazie.

CONSIGLIERE TORRE GIOVANNI - La discussione sulle dichiarazioni programmatiche sarà punto
all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, così come da Statuto, ma approfittando
dell’occasione volevo fare qualche piccola considerazione rispetto all’avvio di una nuova esperienza
amministrativa, che vede buona parte del Consiglio Comunale composto da persone che si affacciano
per la prima volta all’impegno amministrativo, e questo, aldilà di tutto, rappresenta un bene per il
paese, perché significa che il paese ha la capacità di rigenerarsi, ha la capacità di trasmettere risorse
nuove nella vita amministrativa della città.
Voglio rivolgere un in bocca a lupo a tutti i Consiglieri Comunali, al Sindaco, ai nuovi Assessori che
sono stati nominati, e faccio un in bocca a lupo anche alla città, perché credo che in questo momento,
soprattutto dopo una fase amministrativa già vissuta, nella quale parte di noi, chi in ruoli di
responsabilità, chi sempre allo stesso posto, hanno vissuto, e mi riferisco all’ultima Amministrazione
Comunale, chiaramente, bisogna reagire ad una fase di stallo e cercare di proiettare la vita della
nostra comunità in una dimensione completamente diversa, in una dimensione nuova, in una
dimensione di crescita, in una dimensione sviluppo che deve essere centrata e soprattutto deve
essere conquistata con un impegno quotidiano da parte di ciascuno di noi. Ho apprezzato l’invito da
parte del sindaco a questa comunione nelle finalità e nell’attività quotidiana che deve animare
ciascuno di noi con un unico obiettivo. Noi abbiamo la necessità da una parte di garantire il rispetto
delle regole per tutti, perché nel momento in cui una regola e viene fissata e viene fatta rispettare da
tutti, tutti la rispettano pur subendo un sacrificio, nel momento in cui quella regola viene rispettata
per qualcuno e per qualcun altro no il sistema salta e c’è l’anarchia. Noi attraverso una costante
attività amministrativa dobbiamo garantire un corretto andamento dell’azione di questa
Amministrazione e d’altro canto dobbiamo cercare di unirci tutti insieme per quelle che sono le sfide
che questa città ci chiede e gli obiettivi che questa città è chiamata a conseguire.
L’invito da parte dell’opposizione, credo di interpretare il sentimento comune di tutti i Consiglieri che
sono stati eletti all’opposizione ma anche dei gruppi che hanno sostenuto le liste che oggi sono
rappresentate all’opposizione, credo che siamo alla fine di una campagna elettorale che ha creato un
clima abbastanza infuocato, credo che sia stata una campagna elettorale in cui tutto si è sviluppato
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nella leale competizione tra le diverse liste, non ci sono stati episodi gravi che possono condizionare
negativamente il giudizio delle persone e nei greppi che li hanno sostenuti. Oggi l’opposizione ha un
ruolo sicuramente propositivo, costruttivo rispetto all’azione amministrativa, pungolare
l’Amministrazione sugli obiettivi che si è posta nel proprio programma elettorale, chiedendo nello
stesso tempo di conseguire gli obiettivi che ha posto al centro del proprio programma elettorale. Noi
abbiamo fissato degli obiettivi nel nostro programma elettorale che ci impegneremo a conseguire
anche stando all’opposizione, non ci esimeremo dall’avere un atteggiamento vigile e costante
sull’attività amministrativa e sui provvedimento amministrativi che l’Amministrazione pian piano
adotterà, riservandoci di sostenerla laddove condividiamo tale la iniziativa, riservandoci di opporci
laddove quelle iniziative non possono essere condivise.
Vi lasceremo il tempo per il dovuto rodaggio, ogni Amministrazione ha bisogno del tempo fisiologico
per entrare nel pieno della vita amministrativa. Voglio ricordare a me stesso e a tutti che la politica
come servizio, che noi intendiamo e che da sempre abbiamo inteso, ci porta ad unirci tutti insieme
sugli obiettivi che questa città deve raggiungere, di unirci perché Amalfi ha bisogno di ciascuno di noi
per raggiungere gli obiettivi che si è prefissata e soprattutto lo dobbiamo fare con la speranza di poter
ridare a questa città l’autorevolezza e l’importanza che merita, non solo sul nostro territorio ma
anche a livello internazionale. Queste sono considerazioni che poi mi riserverò di fare, insieme agli
altri Consiglieri, nella seduta dedicata dove saremo chiamati a confrontarci sulle linee
programmatiche che il Sindaco ha letto.
Quindi un in bocca a lupo al Sindaco, alla Giunta e a tutti i Consiglieri Comunali che sono stati eletti, e
soprattutto alla nostra città Grazie.

CONSIGLIERE BUONOCORE - Il mio intervento è rivolto essenzialmente a fare gli auguri a tutti, al
Sindaco, ai Consiglieri Comunali e alla Giunta, ovviamente la considerazione sulle linee
programmatiche avverrà nel prossimo incontro di Consiglio Comunale. Ritengo che è difficile arrivare
ad assumere una posizione di critica rispetto a degli obiettivi che poi in larga parte sono stati condivisi
già nella fase della competizione elettorale. Quindi, al di là delle linee specifiche, io credo che il
compito di chi è chiamato a svolgere un ruolo politico in questo momento è soprattutto quello di
rifondare la politica, arrivare a dare un senso a un’attività, a un modo di essere che oggi, credo, segni
una enorme difficoltà, viva una crisi profondissima, che non può essere superata solo con il
raggiungimento di obiettivi, al di là dei programmi, al di la degli obiettivi specifici è necessario arrivare
ad un’idea di politica che oggi credo davvero manchi.
Il punto di partenza devono essere le comunità locali, ormai questo è un tema largamente dibattuto,
forse non attenzionato con il dovuto interesse, non rimarcato dall’attenzione che meriterebbe, però
io credo che questo sia il tema centrale al quale dobbiamo rivolgere tutta la nostra attenzione e il
nostro impegno.
Quindi, aldilà degli obiettivi concreti che, giustamente, un’Amministrazione deve perseguire, è
necessario arrivare a riformulare un senso della politica e porre al centro di questo nostro impegno le
istituzioni che coinvolgono tutto il Consiglio Comunale, coinvolgono anche se non in modo diretto ed
immediato la comunità locale. Per quel che riguarda la posizione della componente politica che io
rappresento questa sera, questo nostro impegno lo rivolgeremo non solo nelle sedi istituzionali ma
anche fuori, soprattutto fuori, perché credo che nella comunità locale vada ricostruito un impegno
che da tempo è mancante.
Una sola precisazione in ordine a quello che diceva il Segretario in precedenza riguardo le
dichiarazioni sostitutive, in ordine alla insussistenza di cause di ineleggibilità. Ho ricevuto con enorme
ritardo i moduli sui quali rendere questa dichiarazione, in ogni caso non avrei reso quella
dichiarazione, presenterò qui in Segretaria il certificato penale, il certificato di carichi pendenti, la
denuncia dei redditi, la  condizione patrimoniale e tutto il resto, però mi sembra davvero improprio
chiedere ad un Consigliere Comunale di rendere una dichiarazione in ordine all’insussistenza di
condizioni di ineleggibilità ed incandidabilità, che potrebbero anche sussistere senza che noi
singolarmente ne siamo a conoscenza.
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Ad esempio, potremmo avere una situazione di pendenza con il Comune che ci sfugge, quindi il
problema è rendere quella dichiarazione sotto la propria responsabilità con il rischio incorrere in
dichiarazione segnata da falsità del tutto involontariamente. Credo che quella procedura debba
essere rimossa e gli uffici su richiesta dell’interessato devono verificare se sussistono o meno quelle
condizioni e relazionare.
Con questo, voglio precisare, non intendo affatto sottrarmi a quella trasparenza a cui ognuno di noi
deve assoggettarsi e quindi depositerò le certificazioni degli uffici competenti, che riguardano sia le
condizioni patrimoniali e reddituali, sia la situazione di carichi pendenti. Volevo solo aggiungere che
noi abbiamo presentato ricorso al TAR avverso la determinazione assunta dall’adunanza dei Presidenti
delle sezioni, perché riteniamo che del tutto impropriamente questa adunanza sia pervenuta ad
attribuire tre seggi alla lista di sola opposizione, sottraendo a noi un seggio che era dovuto, peraltro
una determinazione che veramente è paradossale, quasi incomprensibile data la semplicità delle
operazioni che portano all’attribuzione e al riparto dei seggi in Consiglio Comunale.
Comunque noi abbiamo presentato ricorso al TAR, la cosa verrà discussa a breve, confidiamo in una
modifica, una riconsiderazione della determinazione assunta dall’adunanza dei Presidenti delle
sezioni elettorali. Nello specifico delle linee programmatiche, così come prospettate dal Sindaco,
ovviamente, assumeremo una posizione molto più articolata nel corso del prossimo Consiglio
Comunale, volevo solo anticipare che la prospettiva di valutazione resta quella che attiene alla politica
più che ai singoli provvedimenti, ai singoli obiettivi che possono essere il riferimento puntuale di
un’azione amministrativa.
Questo è un compito che ricade su tutti noi, credo che dobbiamo necessariamente farci carico di
questa responsabilità, di questo impegno rivolgendoci non solo a svolgere compiutamente e con
determinazione il nostro ruolo all’interno delle sedi istituzionali ma soprattutto farci carico di un
impegno della politica, che deve trascendere e andare al di là delle sedi istituzionali, coinvolgere
direttamente le comunità. Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – A nome dell’Amministrazione voglio ringraziare i Consiglieri Torre e
Buonocore con i rispettivi gruppi consiliari. Voglio fare un in bocca a lupo a tutta la mia squadra,
perché di questa squadra sono veramente orgoglioso, sono sicuro che riusciremo a cogliere tutti gli
obiettivi che l’elettorato ci ha chiesto di raggiungere. L’opposizione ha una funzione fondamentale,
quella di tenere la guardia alta, quando facevo riferimento al tendere la mano purché non ci siano
atteggiamenti di ostruzione mi riferivo a tutte quelle azioni che non sono tese ad allentare l’iter
amministrativo, reso già duro dalle leggi, ma a correggere, a verificare, a controllare che le procedure
siano rese nei modi corretti nell’esclusivo interesse della città. Grazie alla squadra di Buonocore,
grazie al Consigliere Giovanni Torre.
Essendo esauriti i punti posti all’ordine del giorno dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale.

Il CONSIGLIO COMUNALE

PRENDE ATTO della comunicazione del sindaco relativa alla nomina dei componenti della Giunta
nonché le deleghe ai Consiglieri, come di seguito indicati, nonché degli indirizzi generali di Governo di
cui alla relazione resa integralmente in premessa:

Al Consigliere Comunale Matteo Bottone è conferita la nomina ad Assessore Comunale con incarico di
vice Sindaco con le seguenti deleghe: Lavori Pubblici, Igiene, Ambiente, Demanio.
Al Consigliere Comunale Amatruda Antonietta è conferita la nomina di Assessore Comunale con le
seguenti deleghe: Protezione Civile, Agricoltura e Artigianato, Viabilità alternativa al centro storico.
Al Consigliere Comunale Cobaldo Enza è conferita la nomina ad Assessore Comunale con le seguenti
deleghe: Cultura e Beni Culturali, Eventi e Tradizioni.
Al dottor Massimo Malet e conferita la nomina ad Assessore comunale extraconsiliare, con le
seguenti deleghe: Bilancio, Patrimonio, Politiche Economiche e Servizi Pubblici.
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Alla consigliere comunale llaria Cuomo sono conferite le seguenti deleghe: Arredo Urbano e Verde
Pubblico, Ecologia ed Educazione Ambientale.
Alla consigliere comunale Francesca Gargano sono conferite le seguenti deleghe: Politiche Sociali e
dell'Infanzia, Scuola ed Istruzione.
Al consigliere comunale Gianluca Laudano sono conferite le seguenti deleghe: Manutenzione del
Territorio e del Patrimonio Comunale.
Al consigliere comunale Francesco De Riso sono conferite le seguenti deleghe: Sport ed Impianti
Sportivi, Sentieristica.
Al consigliere comunale Giorgio Stancati sono conferite le seguenti deleghe: Polizia Locale, Sanita e
Politiche della Salute, Cimiteri.
Tutte le altre deleghe non specificate in particolare Sviluppo turistico, Comunicazione,
Organizzazione ed innovazione della pubblica Amministrazione rimangono di competenza del
sindaco.

ORE 21:30 LA SEDUTA E’ SCIOLTA.
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Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Approvato e sottoscritto:

F.to Dott. Russo Rocco

Amalfi, 07-07-2015

___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Il Segretario Comunale

Amalfi, Il Segretario Comunale

Il Presidente
F.to Dott. Milano Daniele

F.to Dott. Russo Rocco

Dott. Russo Rocco

F.to Dott. Russo Rocco
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo comune
per quindici giorni consecutivi a partire da oggi (art.124, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267).
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