COPIA

CITTÀ di ORTONA
Medaglia d’oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione del

Consiglio Comunale
Seduta del 20-10-2018 n. 81
OGGETTO: PIANO REGOLATORE GENERALE. ADOZIONE DELLO STRUMENTO
URBANISTICO.
L’anno Duemiladiciotto il giorno 20 del mese di Ottobre alle ore 09:30 in Ortona, nella sala
consiliare della Sede Municipale, previa convocazione a norma di legge, si è riunito in seduta
pubblica il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria in prima convocazione nelle persone dei
Signori componenti eletti e in carica:
Cognome e Nome
CASTIGLIONE LEO
CAUTI EMORE
CUPIDO ANDREA
DI DEO ANTONELLO
DI MEO NICOLETTA
di NARDO ANGELO
DI SIPIO NADIA
LEONZIO FABRIZIO
MARCHEGIANO GIORGIO
MONTEBRUNO SAUL
NERVEGNA ALESSANDRA
POLIDORI PEPPINO
POLIDORO LUIGI
RABOTTINI LUCIA SIMONA
SCHIAZZA SIMONETTA
SORGETTI ANTONIO
TROZZI TOMMASO

Qualifica
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente/Assente
Assente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Risultano n. 8 presenti e n. 9 assenti.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Evelina DI FABIO.
Il Consigliere anziano Leonzio Fabrizio, in qualità di Presidente del Consiglio, invita i presenti a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Illustra l’argomento all’ordine del giorno l’assessore Totaro, come da resoconto allegato
Segue l’intervento del Presidente che dà lettura dell’emendamento tecnico valutato in sede di Commissione
e contenente il parere del Dirigente tecnico.
Si apre la discussione.
Interviene il Consiglierie Schiazza e a seguire il Prof Mascarucci, come da resoconto allegato.
Seguono gli interventi dei consiglieri, Marchegiano, Polidoro Luigi, Sorgetti, dell’assessore Totaro, dei
consiglieri Trozzi e Di Meo, come da resoconto allegato.
Per le dichiarazioni di voto intervengono i consiglieri Trozzi, Marchegiano, Schiazza e Polidoro Luigi,
come da resoconto allegato.
Il Presidente del Consiglio Leonzio passa alla votazione dell’emendamento, che registra il seguente esito:
Consiglieri presenti n. 8: voti Favorevoli n. 7, Contrari =, Astenuti n. 1 (Marchegiano).
Il Presidente del Consiglio mette in votazione la proposta di delibera emendata.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
 con deliberazione del C.C. n. 37 del 21.12.2007 veniva adottato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della
L.R. n. 18/1983 nel testo in vigore e con le procedure di cui all’art. 43 della L.R. 11/1999 e ss. mm. ii., il
nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Ortona;
 successivamente, gli atti ed elaborati del P.R.G. venivano depositati, a seguito di pubblicazione
dell’avviso sul B.U.R.A. n. 9 del 13.02.2008, presso l’Ufficio Tecnico di questo Comune;
 con deliberazioni di C.C. nn. 63-64-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-90-91-94-95-9697-109-110- 111-112-113-114-115-116/10, venivano controdedotte le osservazioni;
 ai sensi dell’art. 14 bis della Legge n. 241/1990 veniva convocata Conferenza di Servizi per il giorno
15.09.2011 ai fini dell’acquisizione dei prescritti pareri da parte degli Enti interessati e la stessa veniva
aggiornata in ulteriori sedute, nei giorni 12.10.2011 ed 04.11.2011, e si concludeva il giorno 14.11.2011;
 con deliberazione di C.C. n. 76 del 21.11.2011 veniva approvato ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 11/99
il nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Ortona costituito da:
 Allegato 1) Pareri Conferenza di Servizi
 Allegato 2) Elaborati del Progetto di P.R.G. adottato con Deliberazione di C.C. n. 37/2007
 Allegato 3) Elaborati del Progetto di P.R.G. adeguato alle Osservazioni accolte con Deliberazioni di
C.C. nn. 63-64-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-90-91-94- 95-96-97-109-110-111112-113-114-115-116/10;
 Allegato 4) Documento Attuativo delle prescrizioni/integrazioni/modificazioni di cui all’Allegato 1);
e veniva dato mandato al Dirigente del 3° Settore – Assetto e Gestione del Territorio – di provvedere
all’adeguamento degli elaborati tecnici e grafici, costituenti il Progetto di P.R.G.;
 con deliberazione del C.C. n. 14 del 14.03.2012 si prendeva atto dell’adeguamento degli elaborati tecnici
e grafici a seguito della deliberazione di C.C. n. 76/2011 e si provvedeva alla pubblicazione di
quest’ultima delibera sul BURA n. 25 del 04.05.2012;
 che avverso il nuovo PRG del Comune di Ortona furono successivamente presentati 11 ricorsi presso il
Tribunale Amministravo Regionale per l’Abruzzo di Pescara per l’annullamento in toto e/o parziale del
soprarichiamato PRG;
PRESO ATTO
 che con sentenze nn. 547/12 e 557/12, pubblicate mediante deposito il 28.12.2012, il TAR Abruzzo –
sez. di Pescara accoglieva i ricorsi e annullava “il Piano Regolatore Generale di Ortona il cui
procedimento si è concluso con deliberazione consigliare 14 marzo 2012, n.14”;
 che tali pronunciamenti eccepivano principalmente:
 il mancato esperimento, prima dell’approvazione del piano, della prescritta valutazione ambientale
strategica (VAS) (v. sentenze n. 547, 548, 550, 553, 555, 556, e 557);






il mancato espletamento della procedura dello studio di microzonazione sismica di cui alla L.R.
28/2011 e smi (v. sentenze n. 550, 553, 556 e 557);
la reiterazione di alcuni vincoli espropriativi, in assenza di motivazione (v. sentenza n. 551);
il contrasto del piano con i principi di imparzialità, buon andamento, di proporzionalità e
ragionevolezza (v. sentenza n. 549);
la mancata considerazione delle caratteristiche e destinazioni di alcune zone del territorio (v.
sentenze n. 552, 554);

VISTO l’iter di revisione, integrazione e modifica del PRG nel seguito ripercorso:
 con delibera di C.C. n. 07 del 28.01.2013 venivano indicate le linee-guida della revisione dello strumento
urbanistico;
 con Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 12.04.2013 venivano definite le linee guida per la
costituzione di un apposito “Ufficio di Piano”, composto sia da risorse interne all’Amministrazione
Comunale sia eventualmente da professionisti esterni;
 con Determinazione Dirigenziale n. 405 del 05.06.2013 venivano nominati i componenti dell’Ufficio di
Piano;
 con Determinazione Dirigenziale n. 713 del 14.10.2013 veniva affidato l’incarico per la redazione dello
studio geologico ai fini dell’acquisizione del parere del Genio Civile ai sensi dell’art. 89 del D.P.R.
380/2001 e delimitazione zone PAI ed orli di scarpata al Geol. Massimo Mangifesta;
 con Determinazione Dirigenziale n. 774 del 07.11.2013 veniva affidato l’incarico per la redazione della
valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano Regolatore all’Arch. Luisa Volpi;
 con Determinazione Dirigenziale n. 775 del 07.11.2013 veniva affidato l’incarico per la redazione di
Studi di Microzonazione Sismica ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/01 e della LR 28/2011 al Geol.
Davide D’Errico;
 con Determinazione Dirigenziale n. 802 del 18.11.2013 veniva affidato l’incarico per il censimento degli
edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole ai sensi dell’art. 69
della L.R. 18/83 al Dott. Agr. Carlo Civitarese;
 con delibera di C.C. n. 14 del 07.03.2014:
 il PRG di Ortona si dichiarava assoggettabile a VAS;
 si approvava il Documento Programmatico di Piano, quale strumento operativo di attuazione delle
linee d’indirizzo di cui alla delibera di C.C. 28.01.2013 n° 7, in considerazione di quanto emerso in
sede di copianificazione con la Provincia di Chieti;
 si prendeva atto del Rapporto dell’attività svolta con l’iniziativa “Territori in Ascolto” di cui alla
deliberazione di giunta comunale del 13.12.2013 n° 235;
 si dava avvio alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), entrando in consultazione ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs 152/2006;
 si approvava, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs 152/2006, il Rapporto Ambientale
Preliminare VAS;
 si precisare che il Comune di Ortona è l’autorità procedente e l’autorità competente VAS;
 si individuavano Autorità Competenti in materia ambientale (ACA)
 con Determinazione Dirigenziale n. 434 del 24.08.2015 veniva modificata la composizione dell’Ufficio
di Piano a seguito della cessazione in comando dell’Arch. Margherita Fellegara presso il Comune di
Ortona;
 con delibera G.C. n. 217 del 15.10.2015 si prendeva atto del documento “Territori in Ascolto, seconda
edizione, 2014, rapporto sulle attività svolte”;
 con Determinazione Dirigenziale n. 588 del 07.12.2015 l’incarico per l’aggiornamento del Piano
Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Ortona (FASE II) veniva affidato all’Arch. Luisa Volpi;
 l’Arch. Luisa Volpi, in data 19.04.2016, con assunzione al protocollo comunale n. 10843, consegnava gli
elaborati di piano;
 lo stesso professionista, con nota prot. n. 19550 del 05.07.2016, a seguito di indicazioni fornite
dall’Amministrazione, trasmetteva gli elaborati di piano aggiornati;
 con delibera di C.C. n. 92 del 28.07.2016 si prendeva atto dello studio di Microzonazione Sismica ai
sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001 e della LR 28/2011 elaborato dal Dott. Geol. Davide D’Errico
trasmesso in data 02.03.2016;
 con nota prot. 22638 del 04.08.2016 lo studio di cui al punto precedente veniva inviato al Servizio Genio
Civile Regionale di Chieti ai fini del rilascio del parere di cui all’art. 89 del DPR 380/01;








con nota Prot. RA/103626/DPC029 del 24.11.2016 la Regione Abruzzo, Servizio Prevenzione dei Rischi
di Protezione Civile, comunicava l’avvenuta validazione dello studio di Microzonazione Sismica di
Primo Livello;
con delibera di C.C. n. 153 del 06.12.2016 veniva recepito lo studio di Microzonazione Sismica di primo
livello ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/01 e della LR 28/2011, elaborato dal Geol. Davide D’Errico e
validato dalla Regione Abruzzo in data 24.11.2016;
in data 23.12.2016 con nota Prot. RA/0127852/16 veniva espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 89
del D.P.R. n. 380/01 da parte del Servizio Genio Civile Regionale di Chieti;
in data 05.01.2017 veniva depositata la proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 2/2017 ad oggetto
“Piano Regolatore Generale - Revisione, integrazione ed aggiornamento dello strumento urbanistico
adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2007”;
che la proposta di Delibera di Consiglio Comunale veniva inserita nell’ordine del giorno del Consiglio
Comunale convocato per il giorno 13.02.2017;
che la Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 13.02.2017 veniva ritirata con 8 voti favorevoli e 7
astenuti.

PRESO ATTO dell’iter di revisione dello strumento urbanistico interrottosi nella seduta di Consiglio
Comunale del 13.02.2017;
VISTO
 che l’esigenza di dotare la città di uno strumento urbanistico adeguato alle attuali previsioni normative,
alle esigenze sociali, economiche, ambientali e di razionale utilizzo del territorio è ormai
improcrastinabile;
 che il PRG vigente che regola i procedimenti urbanistici del Comune di Ortona è stato approvato nel
1994 e quindi riporta previsioni ormai anacronistiche rispetto allo sviluppo del territorio intervenuto
negli anni;
 che il gruppo di professionisti che ha elaborato la revisione dello strumento urbanistico portato in
adozione in data 13.02.2017 ha sottoscritto una serie di disciplinari di incarico comportanti un impegno
economico per l’Ente di circa 170 mila euro, liquidati per circa la metà del totale;
CONSIDERATO
 che lo studio effettuato dai progettisti è in linea con gli attuali orientamenti di pianificazione e che
discende da un percorso di revisione ed adeguamento normativo di quello redatto nel 2007 tenendo conto
di tutti i vincoli ed i limiti introdotti nell’ordinamento;
 quindi che una eventuale revisione della progettazione non condurrebbe ad un risultato distante da quello
già elaborato mentre rischierebbe di dilatare insostenibilmente i tempi per l’adozione dello stesso;
 che la proposta progettuale del nuovo Piano Regolatore Generale ha ottenuto tutti i pareri necessari per la
sua adozione;
 che l’adozione e pubblicazione del PRG in tempi brevi instaurerebbero subito i processi di condivisione
e compartecipazione pubblica dello stesso, permettendo una più ampia diffusione dei contenuti
progettuali con conseguente possibile miglioramento degli stessi in fase di osservazione;
 che l’Amministrazione ritiene che la richiamata fase di osservazione al PRG sia il luogo più adatto per
discutere le istanze dei cittadini e degli operatori, sia tecnici che economici, del territorio Ortonese che
da oltre vent’anni non hanno trovato possibilità di riscontro;
VISTA
 la Determinazione Dirigenziale n. 841 del 31.07.2018 con la quale è stata superata la denominazione di
“Ufficio di Piano” precedentemente costituito stante la partecipazione di tutto il Servizio
Programmazione e Gestione del Territorio del Settore 3 ed è stato nominato RUP l’arch. Domenico
Silvestri, Responsabile del Servizio Stesso;
 la Determinazione Dirigenziale n. 1022 del 18.09.2018 con la quale, a seguito delle dimissioni dell’Arch.
Luisa Volpi, è stato affidato l’incarico per il completamento della fase definitiva del Piano Regolatore
Generale (P.R.G.) del Comune di Ortona, al Prof. Arch. Roberto Mascarucci già consulente scientifico
nel procedimento di redazione della proposta di PRG;

PRESO ATTO degli elaborati propedeutici all’ottenimento del parere di cui all’art. 89 del DPR 380/01
recepiti con delibera di C.C. n. 153 del 06.12.2016 sopra richiamata:

A1
B1
B2
C1
C2
C3
D1
D2
A1
B1
B2
C1
C2
C3
D1
D2
A1
B1
B2
C1
C2
C3
D1
D2

MICROZONAZIONE SISMICA
Carta indagini
Carta indagini
Carta indagini
Carta indagini
Carta indagini
Carta indagini
Carta indagini
Carta indagini
Carta geologico-Tecnica
Carta geologico-Tecnica
Carta geologico-Tecnica
Carta geologico-Tecnica
Carta geologico-Tecnica
Carta geologico-Tecnica
Carta geologico-Tecnica
Carta geologico-Tecnica
Carta MS1
Carta MS1
Carta MS1
Carta MS1
Carta MS1
Carta MS1
Carta MS1
Carta MS1

ACQUISITI gli elaborati progettuali del Piano Regolatore Generale a firma del nuovo progettista incaricato
e nel seguito elencati:

A01
A02
A03
B01
B02
B03
B04
B05
B06 (A-B)
B07 (A-B)
B08
B09 (A-B)
B10 (A-B)
B11 (A-B)
B12 (A-B)
B13 (A-B)
B14 (A-B)
B15 (A-B)
B16 (A-B)
B17 (A-B)
B18 (A-B)
B19 (A-B)

TAVOLE DI ANALISI
Inquadramento di area vasta
Inquadramento regionale
Inquadramento di contesto
Sistema infrastrutturale
Sistema insediativo
Sistema ambientale
Attività industriali
Attività commerciali
Vincoli geologici e idrogeologici
Vincoli ambientali
Vincoli monumentali
Vincoli archeologici
Tutele sovraordinate
Dotazioni tecnologiche (acqua)
Dotazioni tecnologiche (sistema fognante)
Dotazioni tecnologiche (rete elettrica)
Dotazioni tecnologiche (rete gas metano)
Dotazioni di beni e servizi (patrimonio indisponibile)
Dotazioni di beni e servizi (patrimonio disponibile)
Piani e programmi
Azioni in corso
Delimitazione del centro abitato

B20 (A-B)
B21 (A-B)
B22 (A-B)
B23
B24

C01
C02 (a-b)
C03 (a-b)
C04 (a-b)
C05 (a-b)
C06 (a-b)
C07 (a-b)
C08 (a-b)
C09 (a-b)
C010 (a-b)
C011 (a-b)

D01
D02 (a-b)
D02 (c-d-e-f)
D04
D05

Calcolo analitico delle densità edilizie
Attuale dotazione di aree a standard urbanistico
Verifica dei criteri del DM 1444/1968
Atlante delle frazioni
Edifici abbandonati e non più necessari alla conduzione del fondo
Interventi in zona agricola
Relazione uso del suolo
STUDIO DEL RISCHIO GEOLOGICO
Analisi Geologica
Carta geologica
Carta geomorfologica
Carta clivometrica
Carta del rischio da frana (P.A.I.)
Carta della pericolosità (P.A.I.)
Carta tridimensionale del territorio
Carta della pericolosità da scarpata in rapporto al P.A.I.
Carta della pericolosità da scarpata trasposizione attiva
Carta della pericolosità idraulica (P.S.D.A.)
Carta della stabilità potenziale di versante
TAVOLE DI PROGETTO
Visione strategica
Zonizzazione del territorio comunale scala 1: 10.000
Zonizzazione del territorio comunale scala 1: 5.000
Norme tecniche di attuazione
Relazione illustrativa

DATO ATTO che:
 negli elaborati di PRG sono state inserite le varianti puntuali approvate in data successiva a quella della
proposta di adozione;
 che ogni variante puntuale ha ottenuto il parere favorevole del Servizio Genio Civile Regionale ai sensi
dell’art. 89 del DPR 380/01 e che quindi non vi sono elementi innovativi rispetto al parere prot.
RA/0127852/16 emesso dallo stesso Servizio in data 23.12.2016;
VISTI:
 la Legge Urbanistica Regionale n°18/83;
 la Legge Urbanistica Nazionale n. 1150/1942;
 la L.R. n. 28/2011;
 il D. Lgs. n. 152/2006;
 il Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere reso in ordine alla regolarità tecnica, dal Dirigente del Settore 3 - Attività Tecniche e
Produttive, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, come risulta dall’allegata scheda che forma
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
Con voti Favorevoli n. 7 -Contrari - Astenuti n. 1 (Marchegiano), resi per alzata di mano
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse narrative formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. dare atto che lo studio di microzonazione sismica propedeutico all’adozione del Piano Regolatore
Generale è composto dai seguenti elaborati:

A1
B1
B2
C1
C2
C3
D1
D2
A1
B1
B2
C1
C2
C3
D1
D2
A1
B1
B2
C1
C2
C3
D1
D2

MICROZONAZIONE SISMICA
Carta indagini
Carta indagini
Carta indagini
Carta indagini
Carta indagini
Carta indagini
Carta indagini
Carta indagini
Carta geologico-Tecnica
Carta geologico-Tecnica
Carta geologico-Tecnica
Carta geologico-Tecnica
Carta geologico-Tecnica
Carta geologico-Tecnica
Carta geologico-Tecnica
Carta geologico-Tecnica
Carta MS1
Carta MS1
Carta MS1
Carta MS1
Carta MS1
Carta MS1
Carta MS1
Carta MS1

3. di adottare il Piano Regolatore Generale del Comune di Ortona ai sensi dell’art. 10 della L.R. 18/83
composto dai seguenti elaborati che formano parte integrante della presente Delibera anche se non
materialmente allegati alla presente:

A01
A02
A03
B01
B02
B03
B04
B05
B06 (A-B)
B07 (A-B)
B08
B09 (A-B)
B10 (A-B)
B11 (A-B)
B12 (A-B)
B13 (A-B)
B14 (A-B)
B15 (A-B)
B16 (A-B)
B17 (A-B)
B18 (A-B)
B19 (A-B)
B20 (A-B)

TAVOLE DI ANALISI
Inquadramento di area vasta
Inquadramento regionale
Inquadramento di contesto
Sistema infrastrutturale
Sistema insediativo
Sistema ambientale
Attività industriali
Attività commerciali
Vincoli geologici e idrogeologici
Vincoli ambientali
Vincoli monumentali
Vincoli archeologici
Tutele sovraordinate
Dotazioni tecnologiche (acqua)
Dotazioni tecnologiche (sistema fognante)
Dotazioni tecnologiche (rete elettrica)
Dotazioni tecnologiche (rete gas metano)
Dotazioni di beni e servizi (patrimonio indisponibile)
Dotazioni di beni e servizi (patrimonio disponibile)
Piani e programmi
Azioni in corso
Delimitazione del centro abitato
Calcolo analitico delle densità edilizie

B21 (A-B)
B22 (A-B)
B23
B24

C01
C02 (a-b)
C03 (a-b)
C04 (a-b)
C05 (a-b)
C06 (a-b)
C07 (a-b)
C08 (a-b)
C09 (a-b)
C010 (a-b)
C011 (a-b)

D01
D02 (a-b)
D02 (c-d-e-f)
D04
D05

Attuale dotazione di aree a standard urbanistico
Verifica dei criteri del DM 1444/1968
Atlante delle frazioni
Edifici abbandonati e non più necessari alla conduzione del fondo
Interventi in zona agricola
Relazione uso del suolo
STUDIO DEL RISCHIO GEOLOGICO
Analisi Geologica
Carta geologica
Carta geomorfologica
Carta clivometrica
Carta del rischio da frana (P.A.I.)
Carta della pericolosità (P.A.I.)
Carta tridimensionale del territorio
Carta della pericolosità da scarpata in rapporto al P.A.I.
Carta della pericolosità da scarpata trasposizione attiva
Carta della pericolosità idraulica (P.S.D.A.)
Carta della stabilità potenziale di versante
TAVOLE DI PROGETTO
Visione strategica
Zonizzazione del territorio comunale scala 1: 10.000
Zonizzazione del territorio comunale scala 1: 5.000
Norme tecniche di attuazione
Relazione illustrativa

4. di dare atto della assoggettabilità a VAS dichiarata con Delibera di Consiglio Comunale n. 14/2014 e che
conseguentemente è stato dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica che dovrà
essere concluso prima della approvazione del PRG;
5. di dare atto che l’approvazione del presente PRG non prevede la necessità di espropri per il reperimento
di aree a standard ai sensi del DM 1444/1968 e che pertanto non comporta impegni di spesa a carico del
bilancio comunale;
6. di dare mandato al Dirigente 3 - Attività Tecniche e Produttive di provvedere al deposito e alla
pubblicazione degli elaborati del P.R.G. secondo le modalità stabilite dall’art.10 della L.R. 18/83;
7. di stabilire che il presente Piano Regolatore Generale adottato entrerà immediatamente in vigore con
l’applicazione delle misure di salvaguardia di cui all’art. 12 comma 3 del DPR 380/01 e all’art. 57 della
L.R. 18/83;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Inoltre;
Su conforme proposta del Presidente;
Stante l’urgenza di provvedere in merito,
Con la seguente votazione separata: : Con voti Favorevoli n. 7 -Contrari =, Astenuti n. 1 (Marchegiano)
resa per alzata di mano
DELIBERA
Di dichiarare così come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
4° comma del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n.267.
Il Presidente del Consiglio scioglie la seduta alle ore 12.45.

Approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to E. DI FABIO

IL PRESIDENTE
F.to F. LEONZIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to A. CUPIDO

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it –
in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e
s.m.i..
Ortona,

31-10-2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to E. DI FABIO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i..
Ortona,

31.10.2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to E. DI FABIO
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Ortona,

31-10-2018
IL SEGRETARIO GENERALE
E. DI FABIO

