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L’anno millenovecentonovantasette, il giorno di lunedì ventuno del mese di 

luglio, alle ore 15,35, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il 

Consiglio Comunale in seduta pubblica, indetta in seconda convocazione per i 

soli oggetti gia’ iscritti all’ordine dei lavori della seduta del 18 luglio 1997, 

sciolta per mancanza del numero legale e per i quali non si e’ fatto luogo a 

deliberazioni. Si da’ atto che per detta adunanza si e’ proceduto alla previa 

trasmissione degli inviti per le ore 15 dello stesso giorno, come da relate del 

Messo Comunale inserite in atti sotto i numeri dal 20418 al 20478, per l’esame 

degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti. 

 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario  Generale dott. Vincenzo 

GAGLIANI CAPUTO. 

 

Assume la presidenza dell’Assemblea il Vice Presidente del Consiglio Comunale 

Antonino GEMELLARO, il quale dichiara aperta la seduta. 

 



(OMISSIS) 

 

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,10 – la Presidente Luisa LAURELLI 

dispone che si proceda all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero 

degli intervenuti. 

Eseguito l’appello, la Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 21 

Consiglieri: 

Albensi Roberta, Alfano Salvatore, Anderson Guido, Augello Antonio, Aversa 

Giovanni, Baldoni Adalberto, Barbaro Claudio, Belvisi Mirella, Bettini Goffredo, 

Buontempo Teodoro, Calamante Mauro, Cerina Luigi, Cirinna’ Monica, Cutrufo 

Mauro, D’Alessandro Giancarlo, Dalla Torre Giuseppe, Della Portella Ivana, De 

Lorenzo Alessandro, De Luca Athos, De Nardis Paolo, Di Francia Silvio, Di 

Pietrantonio Luciano, Fini Gianfranco, Fioretti Pierluigi, Francese Carlo Andrea, 

Galeota Saverio, Galloro Nicola, Ghini Massimo, Lobefaro Giuseppe, Monteforte 

Daniela, Montini Emanuele, Palumbo Flavio, Petrassi Roberto, Rampelli Fabio, 

Ricciotti Paolo, Spera Adriana, Teodorani Anna, Tozzi Stefano, Verbaschi 

Marco.  

 

La PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti e’ sufficiente per la 

validita’ della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza ai 

suddetti effetti e, giustificata l’assenza del Consigliere De Lorenzo, designa 

quali scrutatori per la presente seduta, i Consiglieri Foschi, Maggiulli e Santillo, 

invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione all’ufficio di 

Presidenza. 

 

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto, gli Assessori Borgna 

Giovanni, De Petris Loredana, Lanzillotta Linda, Minelli Claudio e Montino 

Esterino. 

 

(OMISSIS) 

 

Viene chiamata la  



 

92° Proposta (di iniziativa consiliare) 

presentata dai Consiglieri Galeota, Francese, Augello, Rosati, Agostini, Milana, 

Petrassi, Montini, Tozzi, Ripa di Meana, Esposito, Gemellaro, Verbaschi e 

Cutrufo relativa a:  

 

MISURE DI TUTELA PER I NEGOZI STORICI DI ROMA. 

 

Premesso che, nella nostra citta’ i negozi con piu’ di cento anni di attivita’ sono 

oramai poche decine e rischiano di ridursi ulteriormente fino a scomparire; che 

essi, oltre a qualificare in maniera determinante il tessuto urbano del centro, 

costituiscono un importante elemento di memoria e connotazione storica ed 

una preziosa testimonianza di cultura e tradizione; 

Considerato che un’attivita’ che per cento anni e piu’ anni si e’ svolta nello 

stesso locale e con la stessa caratterizzazione merceologica mostra un 

fortissimo radicamento nel tessuto urbano e nel vissuto quotidiano dei cittadini 

e della citta’ e diviene parte integrante del patrimonio culturale della citta’ 

stessa e, soprattutto in un contesto cosi’ particolare come il centro di Roma, 

essa acquista un valore di bene culturale e come tale e’ da tutelare; 

Che in detti locali spesso sono presenti arredi originali d’epoca o comunque di 

grande livello qualitativo e di notevole pregio architettonico che costituiscono 

un elemento di qualificazione del tessuto urbano; 

Che la Giunta comunale ha riconosciuto piu’ volte l’esigenza della salvaguardia 

delle aziende storiche romane, e che purtuttavia le misure fin qui attuate 

appaiono parziali e bisognose d’integrazioni; 

Che molti sono i fattori responsabili del degrado e dello stravolgimento del 

centro storico ma, attualmente, uno dei fenomeni piu’ evidenti e’ la 

penetrazione dei grandi gruppi industriali, finanziari, commerciali, che vedono 

nelle strade del centro il luogo ideale per la promozione e la valorizzazione dei 

loro marchi attraverso l’apertura di sedi e punti vendita; cio’ ha provocato, 

come e’ stato rilevato da piu’ parti, un enorme ed artificioso aumento dei valori 

dei locali commerciali e dei loro canoni di locazione e quindi un’ulteriore 



espulsione delle piccole aziende commerciali, soprattutto quelle tradizionali e 

storiche; 

Ribadito che le botteghe ed i negozi antichi sono da ritenersi parte integrante 

della identita’ storica della citta’ ed elemento qualificante del suo tessuto 

urbano e che quindi si ritiene opportuno e necessario che la loro 

caratterizzazione antica e tradizionale sia qualita’ da salvaguardare; 

Ravvisato che la presenza dei suddetti negozi debba a pieno titolo rientrare 

nella promozione dei circuiti culturali e turistici alla stregua degli altri beni 

architettonici e culturali della citta’; 

Che i negozi piu’ antichi non godono di strumenti e norme che consentano la 

tutela e salvaguardia delle loro peculiari e preziose caratteristiche e che cio’ di 

fatto concorre allo stravolgimento e al degrado del centro storico della citta’; 

Considerato quanto finora esposto; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

Che si effettui in tempi brevi un censimento delle attivita’ artigianali e 

commerciali storiche della citta’; 

Che per i locali siti nelle zone di tutela, di cui alla delibera n. 94/94 e sue 

successive modifiche, in cui si sia svolta ininterrottamente per piu’ di cento 

anni una attivita’ di vendita al dettaglio o di produzione e vendita al dettaglio 

inerente sempre allo stesso genere merceologico e/o alle stesse tabelle 

commerciali il Comune rilasci, su specifica domanda del titolare 

dell’autorizzazione amministrativa, un attestato di ‘’negozio storico’’ che ne 

definisca e sancisca il valore e lo status di bene culturale; 

Che in base a tale nuova condizione nei locali in oggetto sara’ tutelata la 

vocazione merceologica determinatasi storicamente cosicche’ in essi sia 

mantenuta la medesima autorizzazione o tabella commerciale e non ne 

possano subentrare altre diverse; 

Che in detti locali storici sia stabilito un vincolo di mantenimento sugli arredi 

esterni ed interni. Su tali arredi saranno possibili interventi di restauro 

conservativo o, laddove il titolare dell’autorizzazione ravvisi la necessita’ di 

migliorare e arricchire l’immagine del negozio, interventi di rinnovo parziale o 

totale, ma secondo lo stile e le caratteristiche architettoniche del progetto 



originario gia’ esistente ed approvato e sotto il controllo dell’autorita’ comunale 

competente; 

Che nel caso di negozi o botteghe di particolare pregio architettonico o degli 

arredi, o di particolare interesse culturale o storico, anche in relazione a 

merceologie non esistenti un secolo fa,quand’anche tali esercizi non abbiano 

compiuto cento anni di attivita’, sia possibile per il titolare della autorizzazione 

amministrativa chiedere l’accesso al regime di tutela sopra descritto 

subordinatamente al parere della autorita’ comunale allo scopo preposta; 

Che il Comune concorra a finanziare i succitati interventi di restauro o di 

rifacimento conservativo nella misura del 30%, considerando cio’ come forma 

di tutela ed autorecupero; 

Che per i suddetti locali sia ridotto del 75% l’importo dell’ICIAP, dell’ICI, delle 

imposte sulla licenza e sulle insegne, e sullo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani; 

Che il Comune intraprenda, in collaborazione con i gestori dei locali che 

avranno richiesto i provvedimenti succitati, iniziative atte a far conoscere e a 

diffondere il valore della presenza dei negozi storici come parte integrante del 

patrimonio culturale, architettonico e storico della citta’ e, a tal scopo, come 

primo intervento, l’istituzione di idonee targhe o tabelle che ne evidenzino la 

presenza e lo status di ‘’negozio storico’’. 

La Segreteria Generale comunica che la VI Commissione Consiliare 

Permanente, nella seduta del 23 maggio 1997, ha espresso unanime parere 

favorevole in ordine alla sottoriportata proposta di deliberazione. 

Da’ poi lettura dei sottoriportati pareri espressi in merito alla proposta in 

esame rispettivamente dal Dirigente del Dipartimento II – Tributi e dal 

Sovrintendente ai Beni Culturali Comunali: 

‘’parere sotto il profilo tecnico-amministrativo ex art. 53 legge 142/90, per la 

parte di competenza (VII co. del dispositivo della proposta): 

‘’- contrario alla riduzione del 75% dell’importo dell’ICIAP e dell’ICI in quanto 

non prevista dalla vigente normativa; 

- favorevole alla riduzione della tassa sui rifiuti solidi urbani, nel caso la 

proposta sia considerata quale indirizzo del C.C. cui dovra’ necessariamente far 



seguito apposito provvedimento modificativo del Regolamento con decorrenza 

degli effetti dall’1 gennaio 1998, previa stima – allo stato non quantificabile – 

del costo a carico dell’Amministrazione; cio’ in quanto, ai sensi dell’art. 67 del 

D. L.vo 507/93, la agevolazione deve essere iscritta in bilancio come 

autorizzazione di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da 

risorse diverse dai proventi della tassa’’. 

Il Dirigente della U.O. 

Dr. Mario Manzi 

‘’In relazione all’iniziativa consiliare che propone di mettere a punto misure di 

tutela per i negozi storici di Roma, con cui si concorda pienamente, si 

suggeriscono le seguenti integrazioni. 

Premessa 

1° e 5° rigo, ridurre a cinquanta gli anni di attivita’ richiesti per definire storico 

l’esercizio a somiglianza del criterio in vigore per i beni culturali strictu sensu. 

Dispositivo 

1° capoverso: integrare ‘’che si effettui in tempi brevi un censimento delle 

attivita’ artigianali e commerciali storiche, degli arredi ed insegne ancora 

esistenti di attivita’ cessate e di interesse per la citta’’’ (tale censimento andra’ 

trasmesso alla competente Soprintendenza statale per l’apposizione dei vincoli 

di competenza); 

2° capoverso da integrare col 5° riducendo a 50 anni il periodo di attivita’ 

richiesta; 

4° capoverso, il primo periodo va cosi’ integrato: ‘’che in detti locali storici sia 

stabilito un vincolo di mantenimento sugli arredi interni ed esterni anche ove 

non corrispondano in parte o in tutto all’attuale licenza’’. 

Il Sovrintendente 

Prof. Eugenio La Rocca  

La Segreteria Generale comunica che in merito alla soprariportata proposta, ai 

sensi dell’art. 53 della legge n. 142/90 il Dirigente responsabile del Servizio ha 

espresso il seguente parere:’’Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della legge 8 

giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita’ 

tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata eccetto la 



parte riguardante le imposte sulla licenza e sulle insegne per la quale si 

esprime parere contrario in quanto trattasi di tasse e imposte stabilite per 

legge. 

Il Direttore 

F.to: E. Moscatelli 

Comunica altresì che il Ragioniere Generale ha espresso parere contrario per 

violazione del D. Lgs. 77/95 che impone di quantificare la spesa necessaria ed 

indicare i mezzi per farvi fronte e parere contrario per quanto concerne la 

riduzione dei tributi comunali, per violazione di legge e per carenza 

d’indicazione dei mezzi di copertura finanziaria. 

A questo punto la Presidente Laurelli esce dall’aula ed il Vice Presidente 

Salvatore ALFANO assume la Presidenza dell’Assemblea. 

(OMISSIS) 

A questo punto il Segretario Generale Supplente esce dall’Aula sostituito nelle 

funzioni  dal Vice Segretario Generale Dott. Luciano CASTAGNO. 

(OMISSIS) 

Viene quindi posto in esame il sottoriportato emendamento n. 1) a firma dei 

Consiglieri Scalia, Albensi, Valentini e Galeota: 

‘’Nel dispositivo eliminare le parole da: ‘’che si effettui…’’ alle parole: ‘’della 

citta’’’. 

La Segreteria Generale comunica che in merito al soprariportato 

emendamento, ai sensi dell’art. 53 della legge n. 142/90, il Dirigente 

responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole sotto il profilo della 

regolarita’ tecnico-amministrativa e il Dirigente responsabile del Servizio di 

Ragioneria ha dichiarato la non rilevanza in ordine alla regolarita’ contabile. 

L’Assessore Minelli dichiara che la Giunta e’ favorevole all’emendamento. 

Posto ai voti, con procedimento elettronico, l’emendamento n. 1) risulta 

approvato all’unanimita’ con 33 voti favorevoli. 

Si porta poi all’esame del seguente emendamento n. 2) a firma dei Consiglieri 

Scalia, Valentini, Albensi e Galeota: 

‘’Nel secondo comma del dispositivo inserire dopo le parole: ‘’nelle zone di 

tutela… e sue successive modifiche’’ aggiungere:’’e in tutta la citta’’’. 



La Segreteria Generale comunica che in merito al soprariportato 

emendamento, ai sensi dell’art. 53 della legge n. 142/90, il Dirigente 

responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole sotto il profilo della 

regolarita’ tecnico-amministrativa e il Dirigente responsabile del Servizio di 

Ragioneria ha dichiarato la non rilevanza in ordine alla regolarita’ contabile. 

L’Assessore Minelli dichiara che la Giunta e’ favorevole all’emendamento. 

Procedutosi alla votazione, con procedimento elettronico, l’emendamento n. 2) 

risulta approvato con 31 voti favorevoli e l’astensione del Consigliere Santillo. 

Viene quindi preso in esame il sottoriportato emendamento n. 3) a firma dei 

Consiglieri Scalia, Galeota, Valentini e Albensi: 

‘’al quarto comma del dispositivo dopo la parola:’’interni’’aggiungere le 

seguenti altre: ‘’anche ove non corrispondano in parte o del tutto all’attuale 

licenza’’. 

La Segreteria Generale comunica che in merito al soprariportato 

emendamento, ai sensi dell’art. 53 della legge n. 142/90, il Dirigente 

responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole sotto il profilo della 

regolarita’ tecnico-amministrativa e il Dirigente responsabile del Servizio di 

Ragioneria ha dichiarato la non rilevanza in ordine alla regolarita’ contabile. 

L’Assessore Minelli dichiara che la Giunta e’ favorevole all’emendamento. 

Posto ai voti, con procedimento elettronico, l’emendamento n. 3) risulta 

approvato all’unanimita’ con 33 voti favorevoli. 

Viene poi preso in esame il seguente emendamento n. 4) a firma dei 

Consiglieri Scalia, Galeota, Valentini e Albensi: 

sostituire il settimo comma del dispositivo con: 

‘’Di dare mandato agli Assessori competenti di predisporre i provvedimenti da 

sottoporre al Consiglio Comunale finalizzati ad un sostegno attivo, che preveda 

per i suddetti locali, per lo status di bene culturale, significative riduzioni delle 

imposte di competenza comunale’’. 

La Segreteria Generale comunica che in merito al soprariportato 

emendamento, ai sensi dell’art. 53 della legge n. 142/90, ha espresso il 

seguente parere: ‘’Parere favorevole a condizione che venga aggiunto: ‘’in 

quanto consentito dalla normativa vigente e con la previsione delle conseguenti 



variazioni di bilancio’’. Fa inoltre presente che il responsabile del Servizio di 

Ragioneria ha dichiarato la non rilevanza in ordine alla regolarita’ contabile’’. 

L’Assessore Minelli dichiara che la Giunta e’ favorevole all’emendamento, come 

nel testo proposto dall’Ufficio. 

Posto ai voti, con procedimento elettronico, l’emendamento n. 4) risulta 

approvato con 31 voti favorevoli ed 1 contrario. 

Viene successivamente preso in esame il seguente emendamento n. 5) a firma  

dei Consiglieri Galeota, Valentini, Francese, Ripa di Meana, Esposito e 

Gemellaro: 

‘’nel dispositivo sopprimere il sesto comma e l’ottavo comma’’. 

La Segreteria Generale comunica che in merito al soprariportato 

emendamento, ai sensi dell’art. 53 della legge n. 142/90, il Dirigente 

responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole sotto il profilo della 

regolarita’ tecnico-amministrativa e il Dirigente responsabile del Servizio di 

Ragioneria ha dichiarato la non rilevanza in ordine alla regolarita’ contabile. 

L’Assessore Minelli dichiara che la Giunta e’ favorevole all’emendamento. 

Procedutosi alla votazione, con procedimento elettronico, l’emendamento n. 6) 

risulta approvato con 33 voti favorevoli e uno contrario. 

Dopo di che il Presidente pone ai voti con procedimento elettronico, la proposta 

n. 92/97 nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento degli 

emendamenti: 

‘’MISURE DI TUTELA PER I NEGOZI STORICI DI ROMA’’. 

Premesso che, nella nostra citta’ i negozi con piu’ di cento anni di attivita’ sono 

oramai poche decine e rischiano di ridursi ulteriormente fino a scomparire; che 

essi, oltre a qualificare in maniera determinante il tessuto urbano del centro, 

costituiscono un importante elemento di memoria e connotazione storica ed 

una preziosa testimonianza di cultura e tradizione; 

Considerato che un’attivita’ che per cento anni e piu’ anni si e’ svolta nello 

stesso locale e con la stessa caratterizzazione merceologica mostra un 

fortissimo radicamento nel tessuto urbano e nel vissuto quotidiano dei cittadini 

e della citta’ e diviene parte integrante del patrimonio culturale della citta’ 



stessa e, soprattutto in un contesto cosi’ particolare come il centro di Roma, 

essa acquista un valore di bene culturale e come tale e’ da tutelare; 

Che in detti locali spesso sono presenti arredi originali d’epoca o comunque di 

grande livello qualitativo e di notevole pregio architettonico che costituiscono 

un elemento di qualificazione del tessuto urbano; 

Che la Giunta comunale ha riconosciuto piu’ volte l’esigenza della salvaguardia 

delle aziende storiche romane, e che purtuttavia le misure fin qui attuate 

appaiono parziali e bisognose d’integrazioni; 

Che molti sono i fattori responsabili del degrado e dello stravolgimento del 

centro storico ma, attualmente, uno dei fenomeni piu’ evidenti e’ la 

penetrazione dei grandi gruppi industriali, finanziari, commerciali, che vedono 

nelle strade del centro il luogo ideale per la promozione e la valorizzazione dei 

loro marchi attraverso l’apertura di sedi e punti vendita; cio’ ha provocato, 

come e’ stato rilevato da piu’ parti, un enorme ed artificioso aumento dei valori 

dei locali commerciali e dei loro canoni di locazione e quindi un’ulteriore 

espulsione delle piccole aziende commerciali, soprattutto quelle tradizionali e 

storiche; 

Ribadito che le botteghe ed i negozi antichi sono da ritenersi parte integrante 

della identita’ storica della citta’ ed elemento qualificante del suo tessuto 

urbano e che quindi si ritiene opportuno e necessario che la loro 

caratterizzazione antica e tradizionale sia qualita’ da salvaguardare; 

Ravvisato che la presenza dei suddetti negozi debba a pieno titolo rientrare 

nella promozione dei circuiti culturali e turistici alla stregua degli altri beni 

architettonici e culturali della citta’; 

Che i negozi piu’ antichi non godono di strumenti e norme che consentano la 

tutela e salvaguardia delle loro peculiari e preziose caratteristiche e che cio’ di 

fatto concorre allo stravolgimento e al degrado del centro storico della citta’; 

Considerato quanto finora esposto; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

Che per i locali siti nelle zone di tutela, di cui alla delibera n. 94/94 e sue 

successive modifiche, in cui si sia svolta ininterrottamente per piu’ di cento 

anni una attivita’ di vendita al dettaglio o di produzione e vendita al dettaglio 



inerente sempre allo stesso genere merceologico e/o alle stesse tabelle 

commerciali il Comune rilasci, su specifica domanda del titolare 

dell’autorizzazione amministrativa, un attestato di ‘’negozio storico’’ che ne 

definisca e sancisca il valore e lo status di bene culturale; 

Che in base a tale nuova condizione nei locali in oggetto sara’ tutelata la 

vocazione merceologica determinatasi storicamente cosicche’ in essi sia 

mantenuta la medesima autorizzazione o tabella commerciale e non ne 

possano subentrare altre diverse; 

Che in detti locali storici sia stabilito un vincolo di mantenimento sugli arredi 

esterni ed interni. Su tali arredi saranno possibili interventi di restauro 

conservativo o, laddove il titolare dell’autorizzazione ravvisi la necessita’ di 

migliorare e arricchire l’immagine del negozio, interventi di rinnovo parziale o 

totale, ma secondo lo stile e le caratteristiche architettoniche del progetto 

originario gia’ esistente ed approvato e sotto il controllo dell’autorita’ comunale 

competente; 

Che nel caso di negozi o botteghe di particolare pregio architettonico o degli 

arredi, o di particolare interesse culturale o storico, anche in relazione a 

merceologie non esistenti un secolo fa,quand’anche tali esercizi non abbiano 

compiuto cento anni di attivita’, sia possibile per il titolare della autorizzazione 

amministrativa chiedere l’accesso al regime di tutela sopra descritto 

subordinatamente al parere della autorita’ comunale allo scopo preposta; 

Di dare mandato agli Assessori competenti di predisporre i provvedimenti da 

sottoporre al Consiglio Comunale finalizzati ad un sostegno attivo, che 

provveda per i suddetti locali, per lo status di bene culturale, significative 

riduzioni delle imposte di competenza comunale in quanto consentito dalla 

normativa vigente e con la previsione delle conseguenti variazioni di bilancio; 

Che gli interventi di sostegno che saranno previsti dall’Amministrazione 

Comunale, nei casi di particolare valenza culturale ed architettonica previsti 

dalla specifica commissione per l’albo (arredi interni ed esterni, intonaci, ecc.) 

potranno essere estesi ai negozi e botteghe al di sopra di 50 anni di attivita’ 

continua nello stesso locale inseriti nell’albo dei negozi e botteghe in corso di 

realizzazione. 



Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con 

l’assistenza degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata 

all’unanimita’ con 36 voti favorevoli. 

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri: 

Agostini, Alfano, Bartolucci, Belvisi, Bettini, Calamante, Cirinna’, Coscia, 

D’Alessandro, Dalla Torre, De Luca, De Nardis, Della Portella, Di Francia, Di 

Pietrantonio, Esposito, Foschi, Francese, Galeota, Galloro, Gemellaro, Lobefaro, 

Maggiulli, Magiar, Monteforte, Pompili, Rampini, Ricciotti, Ripa di Meana, 

Rosati, Salvatori, Santillo, Scalia, Sodano, Teodorani e Valentini.  

La presente deliberazione assume il n. 139. 

(OMISSIS) 

                                                                             IL PRESIDENTE 

L. Laurelli – A. Gemellaro – S. Alfano 

 

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE 

                                                                          V. Gagliani Caputo 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                  L. Castagno 

La deliberazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………… al ……………. 

e non sono state prodotte opposizioni. 

Inviata al CO.RE.CO. il ………… 

 

La presente deliberazione e’ stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta 

del 21 luglio 1997. 

 

Dal Campidoglio, li’ 

 

p. il SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 



 

 

 


