COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 98
Seduta del 21/11/2018

OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI ANGELETTI, PROFILI,
PEDRONI, BRUCCHINI, GREGORINI DIRETTA ALLA PREVISIONE DI
MISURE FINALIZZATE A TUTELARE LA SALUTE DEI GIOVANI E A
CONTRASTARE FENOMENI DI DIPENDENZA
L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di novembre alle ore 15:30 nel Palazzo
Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.
Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta straordinaria il Consiglio
Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
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Consigliere
Angeletti Margherita
Beccaceci Lorenzo
Bedini Mauro
Brucchini Adriano
Canestrari Alan
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Consigliere
Paradisi Roberto
Pedroni Luana
Perini Maurizio
Pierfederici Mauro
Profili Vilma
Rebecchini Luigi
Romano Dario
Salustri Maurizio
Santarelli Luca
Sardella Simeone
Sartini Giorgio
Urbinati Sandro
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T O T A L E P R E S E N T I N° 24
Becka Maksim

Consigliere Straniero Aggiunto

Sono altresì presenti gli assessori: Bomprezzi Chantal, Bucari Simonetta, Campanile
Gennaro, Girolametti Carlo, Memè Maurizio, Ramazzotti Ilaria
Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario nella qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti
Stefano
Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Pedroni Luana; 2° Bedini Mauro;
3° Paradisi Roberto .

Il Presidente del Consiglio ROMANO enuncia l’argomento iscritto al punto 4
dell’ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: “MOZIONE PRESENTATA DAI
CONSIGLIERI ANGELETTI, PROFILI, PEDRONI, BRUCCHINI, GREGORINI DIRETTA ALLA
PREVISIONE DI MISURE FINALIZZATE A TUTELARE LA SALUTE DEI GIOVANI E A
CONTRASTARE FENOMENI DI DIPENDENZA”

e concede la parola al Consigliere Profili

per l’illustrazione dello stesso.
Il Consigliere PROFILI (Obiettivo Comune): questa mozione è nata da un lavoro
che ho svolto insieme con la dottoressa Angeletti e con la consigliera Pedroni, io presento la mozione poi lascio la parola alla dottoressa Angeletti per quanto riguarda la
l’aspetto medico. Questo lavoro è partito da una raccolta dati prima a livello nazionale e
poi anche a livello locale, infatti i dati Istat nazionali riportano come negli ultimi decenni si sia assistito ad un graduale aumento di alcool e droghe tra i giovani, più in particolare nella fascia di età tra gli 11 e 15 anni, quindi c’è stato questo progressivo abbassamento della fascia di età dei ragazzi, aumento sicuramente influenzato anche da pressioni sociali e mediatiche sempre più insistenti e che colpiscono i nostri ragazzi ove lo
sballo provocato dalle suddette sostanze viene spesso percepito come uno sballo qualunque. Anche le cronache locali purtroppo raccontano sempre più frequentemente di
episodi legati alle droghe, all’alcool che vedono protagonisti i giovani e più in particolare gli adolescenti, basta leggere i giornali ogni giorno purtroppo, e questo lo dico da
madre di un’adolescente. È aumentata la presenza di sostanze a basso costo e di facile
circolazione con conseguente predisposizione all’abuso e sviluppo della dipendenza.
Dati allarmanti denunciano il consumo di droga, da quelle naturali a quelle sintetiche,
oltre che di alcool di ragazzi sempre più giovani. L’uso massiccio di alcool o di cannabis può causare nei giovani fenomeni come ansia, insonnia, disturbi psicotici, di deliri
ed allucinazioni, con gravi ripercussioni nella condotta sociale e nell’apprendimento
scolastico. Emerge negli adolescenti una tendenza all’uso contemporaneo di più droghe
e quasi costantemente di alcool, in questi ultimi casi l’ingresso al Sert avviene spesso
quando la dipendenza è conclamata con ripercussioni psicofisiche già irreversibili, questo ci segnalano gli addetti al Sert. Nel Comune di Senigallia, secondo i dati forniti appunto dal Sert, si è verificato un aumento delle dipendenze da droghe e alcool
nell’ultimo triennio 2014 - 2017 nella fascia di età tra i 14 e 19 anni, quindi segnalo anche qui questo preoccupante abbassamento della fascia di età, le tossicodipendenze danno luogo ad effetti distruttivi del sistema nervoso con ripercussioni sul sociale ed economico oltre che dello scolastico, come prima ho già segnalato. Dal 2017 nei LEA, nei
livelli essenziali di assistenza, il Ministero della Salute ha inserito le dipendenze patologiche, i genitori sono spesso impreparati ad affrontare la dipendenza patologica e si sentono impotenti e spesso si isolano di fronte a questi fenomeni, quindi riteniamo che sia

opportuno porre in essere tutti gli adempimenti necessari atti a garantire in prima istanza
la salute dei giovani, più in particolare dei minori, nonché a contrastare fenomeni di dipendenza e di abuso con il diretto coinvolgimento delle famiglie e del mondo scolastico.
A questo fine si impegna il Sindaco e la Giunta a confermare e rafforzare tutte le attività
e le misure specifiche già in essere finalizzate a tutelare la salute dei giovani per contrastare tutti i fenomeni di dipendenza. Qui vorrei fare una parentesi visto l’intervento che
ha anticipato il collega Paradisi, che sicuramente tra questi deve rientrare lo sport, quindi quando io parlo di confermare e rafforzare tutte le attività sicuramente dovranno essere incentivate le forme di sport tra i giovani perché sicuramente è un qualcosa che può
allontanarli da questi fenomeni e se non erro, perché purtroppo la memoria a volte può
ingannare, facendo parte di tutte le Commissioni faccio fatica, mi sembra che avevamo
proprio discusso in Commissione della possibilità di estendere l’orario di apertura e la
possibilità di utilizzare le palestre scolastiche per i giovani, quindi ritengo che in questa
misura ci possa rientrare tranquillamente, a favorire l’attuazione di una campagna di
sensibilizzazione ed iniziative istituzionali divulgative educative e di contenimento dei
suddetti fenomeni che incrementino la consapevolezza all’interno delle scuole di ogni
ordine e grado e all’interno dell’ambito familiare di questa problematica, che non va
sottovalutata. Ad agire nei confronti della polizia municipale e di tutte le autorità preposte al fine di ottenere maggiori controlli diretti, più in particolare alla vendita e somministrazione di alcolici ai minorenni perché sappiamo che è un fenomeno anche questo,
alla sensibilizzazione degli esercenti dei locali frequentati dai giovani, degli insegnanti e
dei genitori attraverso incontri con esperti medici e psicologi mediante la divulgazione
di opuscoli illustrativi, e qui io non voglio colpire gli esercenti, però magari con la divulgazione di informazioni e di opuscoli di renderli anche loro edotti ed informati sui
rischi a cui i minori incorrono, perché parliamo di ragazzini, nel far uso di sostanze, anche del fenomeno del tabagismo perché mi sembra che pochi giorni sui giornali era stato
pubblicato sui giornali delle sanzioni elevate dalla Polizia municipale nei confronti degli
esercenti che vendono sigarette ai minori perché anche questo è un fenomeno, è un problema, basta andare in giro e vedere i ragazzini ovunque seduti che fumano tutti, va sensibilizzata sulle problematiche e sui rischi che si hanno. E infine, anche perché questo
mi è stato sollecitato da tanti genitori che magari non sanno come affrontarli questi problemi, all’apertura di uno sportello di ascolto per un confronto con esperti medici e psicologi cui possono accedere in maniera del tutto anonima i genitori prima che le dipendenze siano irreversibili perché qui dobbiamo lavorare, non dobbiamo intervenire quando il problema arriva al Sert ma dobbiamo secondo me intervenire prima.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: apriamo la discussione generale.

Il Consigliere ANGELETTI (PD): l’Osservatorio regionale delle dipendenze istituito all’interno dell’agenzia regionale della sanità tratta di dipendenze da alcol, droga e
gioco e dai risultati rilevati si visualizza uno scenario che evidenzia la situazione nella
regione e nel nostro Comune, situazione speculare alla situazione nazionale, che registra
negli ultimi tre anni un aumento di accessi al Sert per dipendenze prevalentemente da
eroina a cui fanno seguito cannabinoidi, cocaina, con uso concomitante di alcol. Al Sert
di Senigallia si rivolgono persone di ogni età, provenienza ed estrazione sociale e si registra un aumento degli accessi, come aveva prima già detto la consigliera Profili, in
questi ultimi tre anni dai 15 ai 19 anni con qualche punta addirittura di quattordicenni. Il
consumo di alcol è in aumento tra i minori e soprattutto tra le ragazze, sono di moda le
abbuffate alcoliche, cioè va di moda assimilare grandi quantità di alcol in brevissimo
tempo soprattutto nelle discoteche con ripercussioni su incidenti stradali anche mortali
del venerdì notte o del sabato notte o della domenica mattina. Ricordo, io vi parlo un
po’ da dottoressa, prima dell’età di 18 anni non dovrebbe essere assunto né alcol né sostanze stupefacenti di alcun genere, né benzodiazepine, a tal proposito ci tengo a dire ad
evidenziare che droghe ed alcol assunte soprattutto in età adolescenziale portano a conseguenze spesso irreversibili, ricordo l’aumento delle cirrosi, ricordo l’aumento anche
delle pancreatiti nei giovani che distruggono il fegato e poi ricordo le compromissioni
del sistema immunitario con aumento di possibilità di contrarre patologie spesso incurabili. Gli effetti sul sistema nervoso con psicosi, con deliri, fasi di aggressività, allucinazioni e anche le crisi di astinenza stesse che possono portare al suicidio nel momento in
cui i giovani non riescono a reperire le sostanze. Purtroppo l’Italia ha un triste primato,
noi siamo i terzi d’Europa per l’assunzione di droghe, prima di noi ci sono la Cecoslovacchia e la Francia, circa il 33% dei ragazzi tra i 14 e 19 anni asserisce che almeno una
volta ha fatto uso di sostanze, può essere anche il semplice spinello, però noi dobbiamo
ricordare che spesso la marijuana viene venduta sintetica ed è molto più pericolosa della
sostanza vegetale, della marijuana vegetale. Queste sostanze come hashish e marijuana
contratte in età adolescenziale non necessariamente possono portare alla dipendenza però aiutano molto ad intraprendere questa strada e poi ricordiamo che vengono spesso
usate sostanze psicoattive che sono reperite attraverso internet e si fanno un assemblamento a domicilio come anche conferma l’Istituto Superiore della Sanità. Ora come
possiamo prevenirle? Cerchiamo di capire perché gli adolescenti si avvicinano al mondo
della droga, spesso all’inizio viene fatto con una superficialità estrema, si prova, si fa in
gruppo come un gioco tra ragazzi, tra l’altro le sostanze oggi come oggi sono a poco
prezzo, accessibilissime, si trovano facilmente, i ragazzi si sentono più grandi, si sentono importanti, si sentono coraggiosi, più forti. E i genitori? Spesso vedo i genitori che
vengono da me, dal proprio medico, perché vedono che i propri figli sono strani, c’è
qualcosa che non va, ma loro è difficile che riescano ad ammettere, a confessare a se

stessi che il proprio figlio accede a delle sostanze, dicono no, mio figlio non lo fa. Oppure lo ammettono scaricando la colpa sugli amici, mio figlio è un bravo ragazzo, sono
gli altri, gli altri ragazzi che me lo portano su una cattiva strada. E poi anche fargli
l’esame delle urine per verificare l’uso di cannabis o di altre sostanze psicotrope e stupefacenti spesso non serve a niente perché questi ragazzi sono molto scafati, nel momento in cui tu gli chiedi di fare un esame delle urine loro magari per qualche giorno
rimangono senza assumere sostanze. Vedo nei genitori che spesso c’è come paura di
confessare, la paura di parlare di questo per paura quasi di essere segnalati, per paura
quasi di essere registrati, hanno una certa vergogna perché loro lo vedono spesso come
un fallimento e ogni fallimento porta alla vergogna di parlarne. Ora non sarà di certo la
bacchetta magica che risolve tutti i problemi ma un aiuto ai genitori come in questo ordine del giorno è stato segnalato, un posto dove i genitori possano rivolgersi in maniera
del tutto anonima, in cui possano parlare della situazione quando vedono qualcosa che
non va, possono parlare a degli esperti in materia, degli psicologi esperti prima che però
questi ragazzi arrivano proprio alla dipendenza, spesso la dipendenza è irreversibile e io
penso e credo che questa possa essere una cosa buona. Concludo con una frase di Jim
Morrison che mi è rimasta sempre molto impressa: comprare droga è come comprare un
biglietto per un mondo fantastico, ma il prezzo di questo biglietto è la vita.
Si dà atto che esce il Consigliere Straniero Aggiunto Becka Maksim.
Il Consigliere PARADISI (Unione Civica): sarò abbastanza breve perché poi dovrò andar via per motivi professionali ma anche perché non ho intenzione di assistere
nell’ultima parte del Consiglio comunale allo scempio di una discussione surreale in cui
alcuni consiglieri comunali si fingeranno parlamentari e insceneranno il teatrino del Parlamento di Senigallia facendo i no global contro Salvini e contro questo Governo, quindi me ne andrò per non assistere a questo scempio in cui bloccheremo il Consiglio comunale per parlare di immonde sciocchezze. Immonde sciocchezze non perché il tema
sia una sciocchezza perché è una sciocchezza pensare che il Parlamento e il Governo
aspettino il risultato del Consiglio comunale di Senigallia, come se il Consigliere Sardella ………
Il Presidente del Consiglio ROMANO: Consigliere Paradisi ………
Il Consigliere PARADISI (Unione Civica): mi dica
Il Presidente del Consiglio ROMANO: non c’è bisogno di urlare ………

Il Consigliere PARADISI (Unione Civica): adesso mi vogliono censurare, il Consigliere Sardella vuole censurare il timbro della mia voce e io potrei dire che il timbro di
voce del consigliere Sardella è fastidioso, e lo è, ma non per questo gli dico di cambiare
il timbro di voce …………
Il Presidente del Consiglio ROMANO: Consigliere Paradisi lo censuro io perché
sennò si rompe il sistema ………
Il Consigliere PARADISI (Unione Civica): Presidente guardi ho anche un calo di
voce quindi non si rompe proprio niente. [si registra un contraddittorio fuori microfono]
………
Il Presidente del Consiglio ROMANO: Consiglieri un attimo, lasciatelo parlare,
non c’è alcun problema ………
Il Consigliere PARADISI (Unione Civica): lo faccia accompagnare fuori
……………
Il Presidente del Consiglio ROMANO: non accompagniamo nessuno fuori, non
c’è bisogno, continui pure tranquillamente a parlare.
Il Consigliere PARADISI (Unione Civica): continua a parlare, o lo fa accompagnare fuori o lo fa lo fa tacere.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: consigliere Sardella lasci intervenire il
consigliere Paradisi [si registra un contraddittorio fuori microfono] sta intervenendo
punto [si registra un contraddittorio fuori microfono] adesso lo lasci intervenire e poi mi
pone la questione procedurale.
Il Consigliere PARADISI (Unione Civica): bene, ha posto anche la questione
procedurale mentre io parlo, pensi a che punto siamo arrivati. Dicevo quindi non vorrei
assistere allo scempio in cui il consigliere Sardella si finge parlamentare e comincia ad
attaccare Salvini e il Governo attualmente in carica, quindi io abbandonerò il Consiglio
comunale dopo questo intervento. Arriviamo quindi all’ordine del giorno di cui stiamo
parlando. Ho preannunciato prima un voto contrario del Gruppo della Unione del buon
governo di Senigallia non perché non condividiamo le premesse di questo ordine del
giorno, anzi sono condivisibili e aggiungo è perfettamente condivisibile anche quasi tutto quello che ha detto il Consigliere Angeletti e mi fa piacere sentire anche da parte del-

la maggioranza, non vedo la firma di Città Futura, forse c’è un motivo, mi fa piacere
sentire però finalmente che anche da sinistra si dica che le droghe fanno male sempre e
comunque, anche il semplice spinello ha detto il Consigliere Angeletti, io avrei tolto il
semplice ma il concetto lo condivido, non è semplice uno spinello, uno spinello è una
chiave di innesto nel tunnel della droga, non è nulla di semplice, c’è qualcosa di drammatico nello spinello. Poi io posso dire con assoluta tranquillità che faccio parte di quelli che non ha mai fumato uno spinello in vita propria e ritengo che chi lo ha fatto ha
chiaramente sbagliato, purtroppo c’è chi lo ha fatto poi non ne è più uscito. Detto questo
io vorrei però focalizzare l’attenzione su un paio di questioni e cioè possiamo condividere le premesse, non è assolutamente condivisibile il deliberato, non è condivisibile il
deliberato non solo perché la montagna partorisce il topolino ma anche perché vi è una
sostanziale finalizzazione dell’ordine del giorno, l’ho detto prima e lo ripeto, a colpire
di fatto i commercianti, per esempio ad agire nei confronti della Polizia Municipale e di
tutte le autorità preposte al fine di ottenere maggiori controlli in particolare alla vendita
e somministrazione di alcolici. Fosse stata l’ultima dicitura potevamo digerirla ma io
probabilmente alle autorità chiederei di colpire intanto gli spacciatori non i nostri commercianti [si registra un contraddittorio fuori microfono] non c’è scritto Consigliere
Profili, sai quanto ti stimo però non c’è scritto [si registra un contraddittorio fuori microfono] Consigliere Profili è sempre cortese e quindi gradisco le sue interruzioni, un
po’ meno quelle stridule del Consigliere Sardella, anche violente. Stavo dicendo quindi
che quando si scrive ad agire nei confronti della polizia municipale e di tutte le autorità
preposte significa immagino anche carabinieri e polizia che invece sono ovviamente
preposte soprattutto ma anche i vigili urbani in alcune circostanze, gli ufficiali sono ufficiali di polizia giudiziaria anche loro, ad agire nei confronti dello spaccio, per esempio
il controllo del territorio al di là che l’attività sia finalizzata a quella di cercare spacciatori e reprimere lo spaccio, il controllo del territorio è già un deterrente soprattutto in alcune zone franche del Comune di Senigallia, ci sono purtroppo zone franche anche da
noi, che l’attività, non me ne voglia il Sindaco, come prima, non ci offendiamo mai e
quindi prima ha detto una cosa a me adesso dico io una cosa a lui, quando si dice che a
Senigallia nel triennio 2014 - 2017 nella fascia d’età 14 - 19 anni è pesantemente aumentato il consumo di droghe e di alcol, purtroppo è una verità, anche devo dire
l’attività giudiziaria è aumentata, il Tribunale dei minori ha avuto un’impennata da questo punto di vista non solo per il consumo ma anche per lo spaccio che attiene ai minorenni purtroppo, anche lo spaccio in capo ai minorenni, è verissimo questo. Però se poi
dopo diciamo che quindi impegna il Sindaco a confermare e rafforzare tutte le attività
fatte finora, vuol dire che qualcosa non ha funzionato, forse, e non vuole essere una polemica, ma forse qualcosa è stato sbagliato nelle attività che abbiamo fatto. Io ricordo
una campagna che si chiamava lo sballo positivo fatto in piazza anche con la partecipa-

zione della polizia municipale e anche i vigili del fuoco che aveva una finalità sicuramente assolutamente positiva e c’era anche una buona organizzazione dietro, ma intanto
partiva con un deficit di fondo, lo sballo non è mai positivo, il titolo era cannato, era un
titolo completamente sbagliato, lo sballo non è positivo, lo sballo è sempre negativo,
questo dobbiamo farlo capire ai giovani e poi obiettivamente ha funzionato poco quella
attività pur fatta a mio avviso con criterio, a parte il titolo, ha funzionato poco perché in
realtà non sono state coinvolte come dovevano essere coinvolte le organizzazioni giovanili a cominciare dalle società sportive che in questi progetti in realtà non sono mai
state coinvolte. Allora l’attività di prevenzione e di repressione, ma di prevenzione e
l’attività di sensibilizzazione intanto comportano una esigenza di spesa, cioè se vogliamo fare un ordine del giorno, io ci sto se vogliamo farlo insieme, se vogliamo parlare
del bilancio, dobbiamo capire quanti fondi possono essere destinati a una massiccia
campagna anche shock di sensibilizzazione nelle scuole contro la droga, contro qualsiasi
droga, bisogna far venire i ragazzi delle comunità, bisogna far venire i responsabili delle
comunità terapeutiche, far vedere filmati choc, far capire che cos’è la droga, ma questo
comporta denaro e quindi a mio avviso un ordine del giorno va anche individuato impegnando l’Amministrazione comunale a investire su questo, magari togliendo al teatro La
Panna, magari togliendo alle associazioni di riferimento di alcuni movimenti politici,
eccetera eccetera e quindi senza andare a spendere ulteriori soldi, spending review e
questi soldi li mettiamo qui che mi sembra fondamentale. Poi come dicevo prima, mentre noi parliamo ci sono società sportive, tantissime a Senigallia, che hanno pochissimi
spazi, i ragazzi anziché farli andare tre volte a settimana in palestra ce ne mandano due
perché ci sono i presìdi che chiudono le palestre, cosa fa l’Amministrazione comunale
su questo? Tante volte ce lo siamo detti, ci siamo detti che eravamo d’accordo, opera di
sensibilizzazione sui presidi, guardate che questi continuano a tenere chiuse le palestre e
stanno chiuse le palestre. Bisogna cominciare da queste cose e ritengo quindi che impostarlo così, ripeto firmerei 100 volte la prima parte, sottoscriverei 100 volte quello che
ha detto il consigliere Angeletti sulla dannosità delle droghe, di qualsiasi droga perché
non esiste distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, questo porta anche ad una
consapevolezza che non si può essere favorevoli ad alcuna liberalizzazione delle droghe, ma non posso condividere quel deliberato, non possiamo condividere quel deliberato laddove dovrebbe essere più puntuale, dovrebbe indicare a mio avviso strumenti efficaci, inserire un impegno di Giunta ad investire del denaro su questo e infine lo ripeto
anche porsi il problema della sicurezza perché è un problema che riguarda appunto il
controllo di alcune zone del territorio, non ultime guardate i giardini della Rocca Rovesca, sono una zona franca di spaccio, è ora di dirlo, è una zona franca di spaccio anche
durante le ore diurne, questa è la verità purtroppo. Per cui a mio avviso, su questo noi
dobbiamo lavorare, se si riterrà di dover magari rimandare in Commissione questo ordi-

ne del giorno e discuterne quindi in Commissione noi daremo il nostro contributo, se
diversamente si ritiene che questo è blindato in questo caso non possiamo votarlo perché a nostro avviso tutti questi elementi che noi abbiamo indicato devono essere inseriti
perché diversamente facciamo uno spot, e guardate sulla droga ci sta anche lo spot, attenzione non è che sto dicendo in termini negativi, ci sta anche lo spot, però forse possiamo fare qualcosa di più di un semplice messaggio che il Consiglio comunale lancia.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: consigliere scusi per capirci c’è una richiesta di rinvio in Commissione della pratica?
Il Consigliere PARADISI (Unione Civica): formalizzo la richiesta.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: perfetto, allora un intervento a favore e
uno contro sulla richiesta di rinvio.
Il Consigliere PROFILI (Obiettivo Comune): intervento positivo, siccome sono
per le azioni che siano mirate e l’importante è raggiungere l’obiettivo quindi sono pienamente d’accordo se deve essere integrato su qualcosa. Noi ci abbiamo lavorato e abbiamo cercato di mettere quello che credevamo che fosse sufficiente, però se può essere
integrato con qualcosa di più io sono pienamente disponibile e aperta, quindi favorevole
al rinvio in Commissione purché si faccia presto però perché è un fenomeno che è importante e sul quale dobbiamo assolutamente intervenire e lavorare.
Il Presidente del Consiglio ROMANO pone in votazione, palese con modalità elettronica, il rinvio della pratica alla Commissione consiliare competente che viene approvato con 23 voti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto, 1 presente non votante (Da Ros), come proclama il Presidente ai sensi di legge.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Romano Dario

Morganti Stefano

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì,

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 12 dicembre 2018 al 27 dicembre 2018 ai sensi
dell’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.
Lì, 28 dicembre 2018

Il

Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n°
267, in data 23 dicembre 2018, essendo stata pubblicata il 12 dicembre 2018
Lì, 27 dicembre 2018

Il

Segretario Comunale

Spazio riservato all’eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n°
267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì,

