Assessorato
alla Cultura
c.a.Assessore
c.a. Capo Seffore
Via Galaverna n. 8
41100- MODENA

Oggetto: richiesta concessioneuso temporaneospaziPiano Terra PalazzoMusei.
Io sottoscritto
nato a

il

rappresentantelegaledi (società,associazione,agenzia,personafisica, ecc.):

C.F. o PartitaIva:

sedelegale:
no Tel.

e-mail.

richiedo l'uttlizzo deViseguente,/i
spazio/ipressoil Piano Terra d6[ pnlazz6dei Musei (indicare anche
gii eventualispazidi supportonecessariall'organzzazionedell'iniziatìva):

numero di
per \a realizzazionedella seguenteiniziativa (descrizione:oggetto,organizzazione,
partecipanti
previstie modalitàdi svolgimentodellastessa):

L'iniziativasi terrà nella seguentedata e orari di utilizzo (inizio e terminedell'iniziativa.,dateed
orariprevistiperI'allestimentoe il disallestim
errto,atf:ezzafr)re
e materialidiversinecessari):

A tal fine dichiaro di:

r

assumereI'impe-enodi corrispondere
al Comuneil corrispettivoindicatonell'atto di
concessione,secondole tariffe vigenti (barrare se I'iniziativa non gode del patrocinio
gratuito);
OPPURE
richiedo il patrocinio dell'iniziativa indicatadandoatto chein casodi accoglimentoverrà
corrispostala tariffa minima vigentenei casi di utilizzi che godonodel patrocinio del Comune
assumerela responsabilitàper danni arrecatia personeo cosedurantela gestione delle iniziative
autonzzate,ivi compresiil furto, I'incendiononcheper atti o fatti illeciti che dovesseroverificarsi
in occasioneo nel corso dell'iniziativa stess4 sia per fatto proprio che di tera esonerando
espressamente
il Comuneda ogni conseguente
responsabilità;
assumerel'impegno al risarcimento per eventuali danni che fossero prodotti agli spazi, reperti,
attrezzature,suppellettilie impianti presentipressociascunodegli spazi concessiin uso, e alle
eventualipercorrenzee/o porticati interni utt\izzati,sia per fatto proprio che di terzi;
assumereI'impegno ad osservarele prescrizioni indicate nell'atto di concessionee di ogni
adempimento previsto dalla normativa vigente, a seconda del tipo di iniziativa; dichiaro, in
particolare,di avere letto il regolamentoper la concessionein uro u terzi temporaneadegli spazi
pressoil Palaz-odei lvluseie di attenermialle relativeprescrizioniper l'uso concesso;
assumerea proprio carico gli oneri SIAE e la gestionedei rapporticon la relativa age1y1ia
(barrare solo nel caso in cui siano previste iniziative musicalt).

Distinti saluti.
(Luogo e data)
Firma

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONEIN USO TEMPORANEODI SPAZI PRESSO
IL PIANO TERRA.DELPALAZZ;O DEI MUSEI.

Art. 1: Oggetto.
riguardale normee condizionicheregolanole concessioni
a terzi di utilizzo
Il presente
regolamento
di spazidiversiprevistial pianoterradel PalazzodeiMusei LargoS.Agostinon. 337,
temporaneo
art.2.
cosìcomedescrittial successivo
AÉ.2: Spaziconcessiin usofemporaneo.
in usotemporaneo
sonoi seguenti:
Gli spazisuscettibilidi concessione
r

Salaex Oratorioe cortili interni scopertiadiacenti;tali spazipossonoessereutilizzati per attività di
supportoalle iniziativechesi svolgonopressola salaex Oratorio,o pressoi porticatie le
percorrerzeinterneafferential padiglionenord (LapidarioRomano),sullabasedelle diverse
necessitàorganizzativedescrittenelladomandadi cui al successivoart. 4;

.

Atdo coningressodaPiazzaleS. Agostinon. 337;

r

Porticatie percorrenzeintemeafferential padiglionenord (LapidarioRomano)

ArL 3: Soggettirichiedenti, tipologie e compatibilità delle iniziative.
Le concessionid'uso possonoessererilasciateper lo svolgimentodi iniziative che per oggetto,
modalitàdi svolgimento,naturadei soggettirichiedenti e realizzato{ sianocompatibili e consonecon
la naturae la specificadestinazione
deglispazioggettodi concessione.
Le richieste possonoesserepresentatesia da soggetti non profit che da soggettiprofit, a titolo
indicativo per iniziative e manifestazioniculturali, convegni, conferenze,cene di rappresentanza,
iniziative didattichee di formazione,presentazioniaziendalie attività diverse.
Nel caso in cui Settori intemi all'AmminístrazioneComunalerichiedanol'utilizzo temporaneodegli
spazicitati per Ia realiz'z,ione di proprieiniziative, essisonotenuti all'assunzionedelle speserelative
al personaledi viglana ove prescritto,e devono prolvedere al pagamentodtettamente al soggetto
gesîore.
Le iniziative dovrannoesserecompatibilicon le funzioni del Comunequaleenteproprietario,svolte in
ambitoprevalentemente
non esclusivo,e di promozionedello sviluppocivile della
culturalgancorchè
comunitàlocalg nelrispettodi quantostabilitodal dispostodell'art.3 delloStatutoComunale.
L'Amministrazionesi riservail diritto di presenziare,con un proprio funzionario,alf iniziativa oggetto
per effettuaregli oppornrnicontrolli.
di concessione
Le richiestedi concessioni
delle
d'usodevonoesserecompatibilicon il calendariodi programmazione
attività ed iniziative organbzate,promosseo patrocinatedall'AmministrazioneComunalg secondole
modalitàorevisteal successivo
art.4.
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Per quantoriguarda"in particolare,I'utilizzo della sala ex Oratorio,gli utilizzi dowanno essere
compatibiliconil calendariodellefunzionireligiosetenutepressoI'attiguaChiesaS. Agostino.
per locali aperti
conformialle leggivigentiin materiadi sicurezza
Gli utilizzi previstidowannoessere
al pubblico, nel rispetto delle normativerelative alla prevenzioneincendi e ai relativi piani
ed evacuazione
approvati.
dell'emergenza
Art. 4: fstruttoria e condizionidi utilizzo.
L'istruttoriadelledomandepresentaîe
è effettuatadal SettoreCultura,Sporte PoliticheGiovanili,e le
concessionid'uso sono rilasciatedal Capo Settore,previa valutazioneriguardo la realizzabilità
dell'iniziativa,secondole normeprevistedalpresente
regolamento
e dallenormeprevistein materiadi
incendi.
sicurezzae prevenzione
Le domandedi concessionedowannoesserepresentatecon un anticipo di aimeno 15 gg. dalia data
previstadell'iniziativaed indirizzateal Capo SettoreCultura,Sport e Politiche Govanili, previa
verifica circala compatibilitàcon il calendario
delleiniziativetenutodalpersonale
di servizioa1piano
terreno, ad eccezionedelle iniziative di particolarecomplessitànell'ambito degii accordi di
collaborazione
e/o sponsorizzazioni
di cui al successivo
aÉ. 8, per le quali la richiestadi concessione
dowà essereinviatacon30 gg. di anticipodalladatadell'iniziativa.
Le domandedowannocontenerei seguentidati:
r descrizionedell'iniziativa che si intende realizzue, (oggetto, soggetti realizzatori, destinatari,
numerodi partecipantiprevisti,ecc.)e modalitàdi svolgimentodellastessa;
r indicazione
dellospaziochesi intenderichiederein uso;
. indicazione di eventuali spazi di supporto necessariall'organtzzazionedelf inziativa (cortili
scopertiattiguialla salaex Oratorio);
o datae orari di utilizzo (inizio e terminedell'iniziativa), con indicazionedelle date ed orari previsti
per I'allestimentoe il disallestimentodi attrezzaturee materialidiversi necessari,
o impegnoa corrispondere
secondole
al Comuneil corrispettivoindicatonell'atto di concessione,
tariffe vigenti;
r assunzionedi responsabilitàper danniarrecatia personeo cosedurantela gestionedelle iniziative
autonzzal.e,
ivi compresiil fufio, I'incendiononchèper atti o fatti illeciti che dovesseroverificarsi
in occasioneo nel corso dell'iniziativastessa,sia per fatto proprio chedi terzi; il richiedentedowà,
in particolare,
esonerare
il Comuneda ogniconseguenîe
responsabilità;
espressamente
. impegEoal risarcimentoper eventualidanni che fosseroprodotti agli spazi, reperti, atîrezzala)re,
suppellettilie impiantipresentipressociascunodegli spaziconcessiin uso, oltre alle percorrenze
e/o porticatiinterni posti al pianoterrenodelPalazzo;
o assunzionedelf impegno di osservarele prescrizioni indicate nell'atto di concessionee di ogni
previstodallanormativavigentg a secondadel tipo di iniziativa;in particolare,nel
adempimento
in
caso cui l'iniziativaprwedala diffirsionemusicale,il richiedente
a
dovràdichiararel'assunzione
proprio caricodegli oneri SIAE e dellagestionedei rapporti conla relativaagenzia;
. richiestadi eventualiripresefotografiche
s/o videodell'iniziativa.
Art, 5: Tariffe per le concessioni
in uso.
Le tariffe per I'uso temporaneodegii spazidi cui al precedenteart. 2, sonoindicateal piano tariffario
approvatq aggiornabile periodicamente previa deliberazione del competente organo
dell'Amministrazione
Comunale.
1t

Art 6: Speseconnesse
dl'utilizzo.
Il richiedentedowà prowedereal pagamentodelle speseper I'eventualecoperturaassicurativa"
a
previst4
per
del
tipo
di
iniziativa
I'eventuale
personale
seconda
impiegodi
tecniconecessario
allo
svolgimentodell'iniziativae di ogni altra spesaad esclusionedelle speseper pulizie, I'apertura./
già ricompresinelletariffedi concessione
chiusura./
sorvegiianza./
custodiadegli spaziconcessi,
in uso
in calceal presente
regolamento.
ArL 7: Concessione
spaziin usogratuito
L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di concederegli spazi in uso gratuito previa
concessione
di patrocinio,nei casidi iniziativerealiz,zate
da soggettiprivati senzascopidi lucro (es.:
Associazioni,Fondazioni,Istituzioni) o altri soggetti pubblici o privati con cui vi siano in essere
convenzioni,accordidi collaborazione,
o quandol'Amministrazione
ritengadi assimilareI'iniziativa,
per le caratteristiche
proprie,allefinalitàistituzionalidell'Entelocale.
Art 8: Accordi per utilizzi particolari,
Per richiestedi utilizzo deila strutturadi particolarecomplessitào/o per la richiestadi materiali,servizi
e prestazionidiverse fomite dall'Amministrazione Comunalq dowanno esserestipulati specifici
accordidi collaborazionedeterminando,casoper caso,i profili organizzaîivied economici;in taii casi
la richiestadi concessione
dowàessere
inviatacon30 gg. di anticipodalladatadell'iniziativa.
In casodi iniziative in collaborazionecon soggettiprivati che prevedanoforme di sponsorizzazione,
dowà esseredeterminato,casoper caso,il relativo importo di sponsorizzazione
e le conseguentiforme
pubblicitarie di visibilità del marchio dello sponsor,oltre alle modalitàtecnicheper la rezlizzazione
dell'iniziativa;in tali casi la richiestadi concessione
dovràessereinviatacon 30 gg. di anticipodalla
datadell'iniziativa.
AÉ.9: Divieti.
E' fatto assolutodivieto di utiiizzaregli spaziconcessiin uso per scopi diversi rispettoa quelli indicati
nelladomandae, a quellidi cui al precederLte
aft.2, e/omodificareI'immobileo i beni mobili,impianti
e attÍezzabJreeventualmentecontenute (muri, soffrni pavimenti, impianti, reperti, infissi e
suppellettili)ove si svolgeI'iniziativa.
AÉ. 10: Condizionidi revocae azionidi tutela
L'Amministrazione Comunalesi riserva anche durantelo wolgimento dell'iníúatìva di revocarela
concessioned'uso delle struttureper ragioni di pubblico interesseo di accertataincompatibilitàcon
quantodichiaratonella domandadi concessione;
in tali casinonsaràdovutaal concessionario
indennità
alcuna.
L'Amministrazione, inoltre, si riserva di intraprendereogni iniziativa ritenuta indispensabileper la
tutela dell'incolumità dei partecipanti,e della salvaguardiadelle strutture, attrezzafi)re,impianti e
reperticontenutinelle strutture.
Art. 11: Ripresefotografichee video.
In casodi pubblicazionedi immaginifotografichee/o ripresevideo effettuatenel corsodell'iniziativa il
richiedenteha l'obbligo di accordarsi
con il SettoreCulturacircaI'eventualeformuladi utilizzo degli
spaziconcessi.
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TARIFFE PER LA CONCESSIONEIN USO TEMPORANEODI SPAZI PRESSO
IL PIANO TERR{ DELPALAZ,LO DEI MUSEI
(deliberazioneGiunta Comunaleno_

del

)

TANTTFNSOGGF.TTTNONPROFTTCHE GODONODEL PATROCINIO TIEL COVANE DI
MODENA_TAMFFA MINIMAI

SAI,A EX ORATORIO:
- mezzagiomata(n. 6 orenellafasciaoraria8.00- 19,30)

€ 40,00(LV.A. esclusa)

- giornataintera(n. I I orenellafasciaoraria8.00- 19,30)

€ 75,00(I.V.A. esclusa)

- seraleconnol operatore(n. 4 orenellafascia19,30- 23,30)
- seraleconno2operatori(n. 4 orenellafascia19,30- 23,30)

€ 60,00(LV.A. esclusa)
€ 90,00(LV.A. esclusa)

ATRIO S.AGOSTINO E/O PORTICATI E PERCORRENZE INTERNE PADIGLIONE NORD:
- mezzagiornata(n. 6 orenellafasciaoraria8.00- 19,30)

€ 50,00(I.V.A esclusa)

- giornataintera(n. 11orenellafasciaoraria8.00- 19,30)

€ 95,00(I.V.A esclusa)

- seraleconnol operatore(n. 4 orenellafascia19,30- 23,30)
- seralecon n"2 operatori(n. 4 orenellafascia19,30- 23,30)

€ 75,00(I.V.A. esclusa)
€ 112,00(I.V.A. esclusa)

Le tariffe comprendono:
r il servizio di pulizie standard;nel casoin cui la strutturasia utilizzata per la giornataintera, ove
necessario,il soggettoutilizzatoresi faràcarico delleeventualipulizie eccedentiil serviziostandard
o il servizìo di illuminazionestandard;in caso di fabbisognielettrici per illuminazioni supplettive
sono poste a carico del soggettorichiedentele relative spesee la domandadi allacciamento
straordinarioalla societàdi erogazionedel servizio
. il servizio degli operatorinecessarialla gestionedegli ingressiposti su Viale Vittorio Veneto e
Piez.zaleS. Agostino in casodi úilizzo in fasciaserale(tariffa seralecon n. I o 2 operatori);ove
f iniziativa richiedesseun numerosuperioredi operatori,ìl soggettorichiedentedowà farsi carico
del pagamentodireuo delleulteriori spesealla societàdi gestione
o I'eventuale utílizzo dei cortili scopertiadiacentialla sala ex Oratorio, nei casi in cui esigenze
or gairzzative lo richiedano
Le tariffe non comprendonoqualsiasiulteriore spesaconseguentealla realizzazionedell'iniziativa che
dovràintendersia carico del soggettorealizzatore.
IJTIT.WZO CONGIUNTO SALA EX ORARTORIO. ATRIO S.AGOSTINO E/O PORTICATI
E PERCORRENZE INTERNE PADIGLIONE NORD:
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o

mezzagiornata(n. 6 ore nella fasciaoraria8.00- 19,30)

€ 75,00(I.V.A. esclusa)

o

giornataintera(n. 11 ore nella fasciaoraria8.00- 19,30)

€ 142,00(LV.A. esclusa)

o

seralecon nol operatore(n. 4 ore nellafascia19,30- 23,30)
seralecon n"2 operatori(n. 4 ore nellafascia19,30- 23,30)

€ 95,00(LV.A. esclusa)
€ 132,00(I.V.A. esclusa)

Le tariffe comprendono:
o il servizio di puiizie standard;nel casoin cui le strutturesianoutilizzate per la giomataintera, ove
necessario,il soggettoutilizzatoresi farà carico delleeventualipulizie eccedentiil serviziostandard
o il servizio di illuminazionestandard- in casodi fabbisognielettrici per illuminazioni supplettive
sono postea carico del soggettorichiedentele relative spesee la domandadi allacciamento
straordinarioalla societàdi erogazionedel servizio
r il servizio degli operatori necessarialla gestionedegli ingressi posti su Viale Vittorio Veneto e
piazz6.l9S. Agostino in casodi utilizzo in fasciaserale(tariffa seralecon n. I o 2 operatori);ove
l'iniziativa richiedesseun numerosuperioredi operatori"il soggettorichiedentedowà farsi carico
del pagamentodiretto delleulteriori spesealla societàdi gestione
o I'eventualeutilizzo dei cortili scopertiadiacentialla sala ex Oratorio, nei casi in cui esigenze
or ganzzative lo richiedano
Le tariffe non comprendonoqualsiasiulteriore spesaconseguenteaIla realizzazionedell'iniziativa che
dowà intendersia carico del soggettorealizzatore.

TARITFE SOGGETTI^rOtÍPftOFIr CHE NON GQpOI{O pEL
PATROCINIO DEL COMUNE DI MODENA
SALA EX ORATORIO:
- mezzagiornata(n. 6 ore nella fasciaoraria8.00- 19,30)

€ 100,00(I.V.A.esclusa)

- giornataintera(n. l1 ore nella fascia orana8.00- 19,30)

€ 190,00(I.V.A.esclusa)

- seralecon no1operatore(n. 4 orenellafassia19,30- 23,30)
- seralecon no2 operatori(n. 4 ore nella fascia19,30- 23,30)

€ 150,00(I.V.A.esclusa)
€,225,00(I.V.A.esclusa)

Le tarife comprendono:
o il servizio di pulizie standard;nel casoin cui le strutturesianoutilizzate per la giomata intera, ove
necessario,il soggettoutilizzatoresi fzrà caricodelleeventualipulizie eccedentiil servizio standard
o il serviziodi utenzaelettrica
r l'uso delle attrezzaturein dotazionealla salache dovrannoessererestituitenel medesimostato di
consegna
. il servizio di apertura/chiusuradella sala e di attivazione/spegnimentodell'impianto luci e
l4

r

r

amplificazione
il serviziodegli operatorinecessari
alla gestionedegli ingressiposti su Viale Vittorio Venetoe
PiazzaleS. Agostino in casodi utilizzo in fasciaserale(tariffa seralecon n. I o 2 operatori);ove
di operatori,il soggettorichiedente
dowà farsi carico
I'iniziativarichiedesse
un numerosuperiore
direttodellaulteriorispese
del pagamento
I'eventualeutilizzo dei cortili scopertiadiacentialla salaex Oratorio,nei casi in cui esigenze
organizzativelo richiedano

Le tariffe non comprendonoqualsiasiulteriorespesaconseguent
e aTlarealizzazionedell'iniziativa che
dowà intendersia caricodel soesettorealizzatore.

ATRIO S.AGOSTINO E/O PORTICATIE PERCORRENZE INTERNE PADIGLIONE NORD:
- mezzagomata(n. 6 orenellafasciaoraria8.00- 19,30)

€ i00,00(I.V.A esclusa)

- giornataintera(n. l1 orenellafasciaoraria8 00 - 19,30)

€ 190,00(I.V.A esclusa)

- seraleconnol operatore(n. 4 orenellafascia19,30- 23,30)
- seraleconno2operatori(n. 4 orenellafascia19,30- 23,30)

€ 150,00(lV.A. esclusa)
e 225,00(I.V.A. esclusa)

Le tariffe comprendono:
o il servizio di puiizie standard;nel casoin cui la struttura sia vtilizzata per la giornata inter4 ove
necessario,il soggettoutilizzatoresi faràcarico delleeventualipulizie eccedentiil servizio standard
r il servizio di illuminazione standard;in caso di fabbisognielettrici per illuminazioni supplettive
sono poste a carico del soggettorichiedentele relative spesee la domandadi allacciamento
straordinarioalla societàdi erogazionedel servizio
r il servizio degli operatori necessarialla gestionedegli ingressi posti su Viale Vittorio Veneto e
PiazzaleS. Agostino in casodi utilizzo in fasciaserale(tariffa seralecon n. 1 o 2 operatori);ove
I'iniziativarichiedesse
un numeîosuperioredi operatori,il soggettorichiedentedovràfarsi carico
del pagamento
direttodelleulteriorispesealla societàdi gestione
o I'eventualeutilizzo dei cortili scopertiadiacentialla salaex Oratorio,nei casi in cui esigenze
orgwizzative lo richiedano
Le tariffe non comprendonoqualsiasiulteriore spesaconseguentealla realizzazionedell'iniziativa che
dowà intendersia carico del soggettorealfuatore.

UTTLIZZO CONGIUNTO SALA EX ORARTORIO, ATRIO S.AGOSTINO E/O PORTICATI
E PERCORRENZE INTER}TE PADIGLIONE NORD:
mezzagiomata(n. 6 orenellafasciaoraria8.00- 19,30)

€ 150,00(LV.A. esclusa)

o giornataintera(n. 1l orenellafasciaoraria8.00- 19,30)

€ 285,00(LV.A. esclusa)

.

.

(n. 4 oreneilafascia19,30- 23,30)
seraleconno1operatore
seraleconn"2 operatori(n. 4 orenellafascia19,30- 23,30)

€ 190,00(I.V.A esclusa)
€ 265,00(LV.A. esclusa)
l5

Le tariffecomprendono:
. il serviziodi puliziestandard;
nel casoin cui le strutturesianoutilizzateper la giornatainter4 ove
necessario,il soggettoutilizzatoresi faràcaricodelleeventualipulizie eccedentiil servizio standard
. il serviziodi illuminazionestandard- in casodi fabbisognielettriciper illuminazionisupplettive
sono postea carico del soggettorichiedentele relativespesee la domandadi allacciamento
straordinarioalla societàdi erogazionedel servizio
. il servizio degli operatori necessarialla gestionedegli ingressiposti su Viale Vittorio Veneto e
PiazzaleS. Agostino in casodi utilizzo in fascia serale(tariffa seralecon n. I o 2 operatori);ove
I'iniziativarichiedesse
un numerosuperioredi operatori,il soggettorichiedentedovràfarsi carico
del pagamentodiretto delleulteriori spesealla societàdi gestione
o I'eventualeutilizzo dei cortili scopertiadiacentialla sala ex Oratorio, nei casi in cui esigenze
organizzativelo richiedano
Le tariffe non comprendonoqualsiasiulteriorespesaconseguenteaTlarealizzazionedell'iniziativa che
dowà intendersia carico del sossettorealizzatore.
TA,RIFFE SOGGETTI PÀOE'T
Nel caso in cui le richieste di uso temporaneofossero avarzzteda soggettiprofil (societa"imprese,
agenziedi servizi,ecc.)si applicanole tariffe sopraindicateaumentatedi un importopari al 50%.
LAMENTO PER L'USO PUB
MULTIMEDIALI

P

CO DEI SERVIZI II{FORMATTVI
'AREA RECEPTION.

Art. 1-Iserviziinfo
tivi multimediali - caratteristic
Il Comunedi Modena as
ra, secondole norrnepreviste
ente regolamento,i seguentiservizi:
. f informazione e la co
al pubblico da parte di perso
specialízzato,circa i contenuti e le
modalitàdi utllizzo del sist a informativo multimediale:
o la consultazione
della bibliot
di cd rom accessibiletramite le stazionimultimediali:
o la consultazionedi libri, cata
shop,da consultarepressogli
appositipunti letfr;r:a;
. Ia navigazionenella rete Internet;
o la consultazione
di dvd e videocassette;\
o la stampadi documentidigitali estrattida I irolrL banchedati, internet,
. la visione di programmi audiovisivi trasme
I'areaproieziom

Art. 2 - Soggettiammessiall'uso.
I visitatoridel Palazzodei Musei possonoaccedere
izi multimediali.utili
documentario
e i serviziofferti per fini culturalie di stud i visitatori dovrannorivol

patrlmoruo
personale
assistentepressola reception per ricevere le indicazioni e
ioni tecnichenecessarie
rretto e
legale utrlizzo degli apparatiinformativi, e prowedere aII'
tamento(smart card).
Per quanto riguarda I'accesso alla rúe ínternet si fa rimando, n particolare, a quanto di

successivo
art.5.
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Letto, approvatoe sottoscritto

Il Sindaco
f.to Goreio Piehi

Il SegretarioGenerale
f.to PompeoNuzzolo

La presentedeliberazionee immediatamente
eseguibileai sensidell'art. 134,comma4, del
T.U. 267120A0
ordinamentoEE.LL.
Il SegretarioGenerale
f.to PompeoNuzzolo

Si certifica che la presentedeliberazionee stata pubblicataall'Albo Pretorio di questo
Comuneil 30/1212004

