
CITTA' DI MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 74 DEL 15/12/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO SOCIALE DISTRETTUALE 2023-2025 ECAD 18 COMUNE
DI MONTESILVANO

L’anno  duemilaventidue,  addì  quindici,  del  mese  di  Dicembre  alle  ore  10:45,  nella  SEDE  DEL
CONSIGLIO,  in  seguito  a  rituale  convocazione,  contenente  anche  l’elenco  degli  argomenti  da  trattare,
notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato sull’Albo Pretorio del
Comune  stesso  nei  termini  di  legge,  si  è  riunito  in  sessione  straordinaria  urgente  pubblica  di  prima
convocazione, il Consiglio Comunale.

All’appello nominale risultano: 

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE

AMICONE ALICE                    SI
BALLARINI PAOLA                  --
BUCCI GIOVANNI                   SI
COZZI VALTER                     SI
DAVENTURA CLAUDIO                SI
DE MARTINIS OTTAVIO              SI
DE VINCENTIIS ERNESTO            SI
DI BATTISTA CORRADO              --
DI COSTANZO ROMINA               SI
D'IGNAZIO FELICIANO              SI
FIDANZA VINCENZO                 SI
FORCONI MARCO AURELIO GETULIO    --

GIROSANTE  STEFANO               --
MANGANIELLO GIUSEPPE             SI
MARAGNO FRANCESCO                --
MENE'  GIUSEPPE                  SI
PALUMBO DANILO                   --
PANICHELLA RAFFAELE              SI
SACCONE ANTONIO                  SI
SILLI LORENZO                    --
STRACCINI GABRIELE               --
TOCCO ADRIANO                    SI
ROSSI DAMIANA                    SI
SILVETTI LAURA                   SI
D'ALONZO ENEA                    SI

Presenti n° 17 Assenti n° 8

Partecipa il Vice Segretario Generale  MELCHIORRE ALFONSO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente  DE VINCENTIIS ERNESTO, il quale, accertato che il Collegio
è costituito in numero legale (ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 267/2000), dichiara aperta
la seduta e introduce l’argomento iscritto nell’ordine del giorno.
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La seduta del Consiglio comunale ha inizio alle ore 10:45.

Si procede all’appello nominale da cui risultano presenti n. 17 Consiglieri.

È, altresì, presente l’Ass. Deborah Comardi.

Sono nominati scrutatori i Cons. Alice Amicone, Romina Di Costanzo e Damiana Rossi. 

Alle ore 10:47 entrano in aula l’Ass. Di Giovanni ed i Cons. Ballarini e Forconi – Presenti n. 
19 Consiglieri.

Preliminarmente,  il  Presidente  da  atto  dell’assenza  giustificata  dell’Ass.  Francesco  Di  Pasquale,
chiamato a rispondere, per la Giunta, all’interrogazione prot. n. 73640 del 13/12/2022 a firma dei
Consiglieri del Movimento 5 Stelle e del P.D. - Progressisti per Montesilvano sull’apertura di nuovi
centri commerciali in Città e ricaduta occupazionale, iscritta al n. 3 dell’OdG. 
Pertanto, annuncia il rinvio della predetta interrogazione ad altra seduta consiliare. 

A  seguire,  il  Presidente,  su  espressa  richiesta  del  Sindaco  e  raccolto  l’assenso  dei  Consiglieri
presenti, dispone la trattazione anticipata della proposta di  deliberazione iscritta al  punto n.  5
dell’OdG,  posponendo  la  trattazione  delle  interrogazioni  ivi  iscritte,  rinviando  a  nuova  seduta
l’interrogazione prot. n. 73640, come sopra precisato. 
 
L’indicata proposta di deliberazione è illustrata dal Cons. Forconi. 

Alle ore 10:51 il  Cons. Straccini entra in aula ed il  Cons. D’Alonzo abbandona la seduta  
consiliare – Presenti n. 19 Consiglieri.

Segue l’intervento del Sindaco. 

Alle ore 10:53 entra in aula l’Ass. Ruggero.

Interviene il Cons. Fidanza che annuncia dichiarazione di voto favorevole, in nome e per conto del
P.D. - Progressisti per Montesilvano.

Alle ore 10:56 entra in aula l’Ass. Cilli. 

Intervengono, altresì, i Cons. Straccini e Bucci, i quali annunciano dichiarazione di voto favorevole,
in nome e per conto del Movimento 5 Stelle. 
Segue l’intervento del Cons. Saccone. 

Alle  ore  11:08  entrano  in  aula  l’Ass.  Pompei  ed  il  Cons.  Di  Battista  –  Presenti  n.  20  
Consiglieri.

Da ultimo, in sede di discussione intervengono i Cons. Di Costanzo e Panichella.  

Il  Presidente del  Consiglio,  esaurita la discussione in ordine al  provvedimento che segue, pone
l’atto ai voti. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi la relazione del Cons. Forconi e gli interventi susseguitisi in sede di discussione, come risulta
dal  resoconto  dattiloscritto  ricavato  dalla  registrazione  della  seduta  che  si  allega  in  uno  alla
presente;

Premesso che:
 • Il Consiglio Regionale Abruzzo ha approvato, con Verbale n. 63/2 del 24 febbraio 2022, il

proprio Piano Sociale Regionale, pubblicato sul BURA speciale n. 53 dell’11 maggio 2022;
 • con deliberazione della Giunta Regionale n. 414 del 29.07.2022 è stato approvato l’Atto di

indirizzo  applicativo per  gli  adempimenti della  programmazione  e  implementazione  dei
Piani distrettuali sociali;

Atteso che:
 • con successiva  comunicazione del  26.08.2022,  il  Dipartimento Lavoro  Sociale  –  Servizio

Programmazione  Sociale  –  Ufficio  di  Piano  Sociale  della  Regione  Abruzzo,  a  seguito
dell’approvazione  della  DGR  414/2022,  specifica  che  l’iter  di  predisposizione  dei  Piani
distrettuali sociali dovrà concludersi entro 90 giorni dall’approvazione dell’atto di indirizzo
regionale con la trasmissione di tutti gli atti:

 ✔ il Piano sociale Distrettuale 2023-2025;
 ✔ l’Accordo di Concertazione Sindacale con le O.O.S.S.;
 ✔ la deliberazione dell’ECAD;
 ✔ l’Accordo di programma degli Enti sottoscrittori del Piano Sociale Distrettuale 2023-

2025;
 ✔ lo Schema di regolamento per l’accesso ai servizi e prestazioni di ambito sociale;
 ✔ gli  Estremi della delibera di  recepimento ed approvazione da parte del  Consiglio

Comunale dell’ECAD;
 ✔ la Convenzione per l’Integrazione Socio-sanitaria sottoscritta tra le parti e redatta

secondo lo schema (All.B) dell’atto di indirizzo di cui alla DGR 414/2022;

Stabilito che  nel  processo  di  predisposizione  e  di  successiva  attuazione  del  Piano  distrettuale
svolge  un  ruolo  strategico  l’Ente  Capofila  dell’Ambito  Sociale  Distrettuale  (ECAD),  in  quanto
soggetto  istituzionale,  individuato  ai  sensi  della  normativa  in  materia  di  enti locali  (D.  Lgs.  n.
267/2000 e ss.ii.mm.), che rappresenta l’ambito sociale - sia esso monocomunale o pluricomunale
- e che esercita la funzione amministrativa in materia sociale, assicurando la regia dei  processi
istituzionali di competenza dell’ambito stesso, anche attraverso l’Ufficio di Piano;

Rilevato che:
 • l'iter  procedimentale  stabilito  dai  citati  atti  regionali  in  ordine  agli  adempimenti  da

soddisfare  per  poter  elaborare  e  compiutamente  licenziare  il  Piano Sociale  Distrettuale
dell'ECAD n. 18 Montesilvano, relativamente al periodo 2023-2025, prevede attività assai
eterogenee sia sotto il profilo delle competenze necessarie, sia con riguardo al bagaglio di
esperienze acquisite nella gestione dei precedenti Piani Sociali Distrettuali;

 • in ordine alla complessità dei servizi sociali e socio-sanitari organizzati e pianificati nel Piano
Sociale  Distrettuale  da  approvare,  il  Comune di  Montesilvano è  in  condizione  di  poter
contare sulla professionalità, competenza ed esperienza della propria Azienda Speciale per i
Servizi Sociali;
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Richiamata  la deliberazione di Giunta comunale n. 192 del 05.10.2022, con cui è stata delegata
l'Azienda Speciale per i  Servizi Sociali  del Comune di  Montesilvano all'espletamento, attraverso
l'attività sinergica e coordinata dei propri organi e della propria struttura organizzativa e funzionale,
di ogni fase del procedimento per la elaborazione e la formazione del Piano Sociale Distrettuale
2023-2025 dell’ECAD monocomunale n. 18 Montesilvano, nel rispetto dei dettami programmatori
espressi dalla Regione Abruzzo con la deliberazione della Giunta Regionale n. 414 del 29.07.2022,
in qualità di ente attuatore;

Evidenziato che,  ai  sensi  dell’Atto  di  indirizzo  applicativo  per  gli  adempimenti  della
programmazione  e  implementazione  dei  Piani  distrettuali  sociali  di  cui  alla  menzionata
deliberazione della Giunta Regionale n. 414 del 29.07.202, si evince quanto segue:

 • nel processo di predisposizione e di successiva attuazione del Piano distrettuale svolge un
ruolo strategico l’Ente Capofila dell’Ambito Sociale Distrettuale (ECAD), in quanto soggetto
istituzionale,  individuato  ai  sensi  della  normativa  in  materia  di  enti  locali  (D.  Lgs.  n.
267/2000  e  ss.ii.mm.),  che  rappresenta  l’ambito  sociale  e  che  esercita  la  funzione
amministrativa  in  materia  sociale,  assicurando  la  regia  dei  processi  istituzionali  di
competenza dell’ambito stesso, anche attraverso l’Ufficio di Piano;

 • è competenza del Sindaco avviare il processo programmatorio per la predisposizione del
Piano distrettuale;

 • con la deliberazione di avvio della procedura si stabiliscono, in particolare, le modalità di
coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e la definizione dei singoli ruoli;

 • è competenza del Sindaco nominare il Gruppo di Piano, predeterminandone con apposito
atto  di  indirizzo,  le  modalità  di  partecipazione  (rispondenti  ai  principi  di  trasparenza,
pubblicizzazione  e  rappresentatività),  la  composizione,  acquisendo  entro  i  termini
prestabiliti le necessarie designazioni;

 • il Gruppo di Piano è lo strumento operativo del Sindaco, la cui durata è corrispondente a
quella del Piano distrettuale. Esso, oltre a rappresentare uno strumento di partecipazione e
di  coinvolgimento  delle  diverse  realtà  presenti  nell’Ambito  distrettuale,  è  chiamato  a
svolgere compiti di ideazione, redazione, attuazione e monitoraggio del Piano distrettuale;

Richiamata  la deliberazione di Giunta comunale n. 193 del 05.10.2022, con cui, tra l’altro:
 • si  è  preso  atto  del  Piano  Sociale  Regionale  2022-2024  approvato  con  deliberazione  di

Consiglio Regionale d'Abruzzo n. 63/2 del 24 febbraio 2022, pubblicata sul BURA speciale n.
53 dell’11 maggio 2022 e di recepirne i contenuti;

 • è  stato  avviato  il  processo  programmatorio  per  la  predisposizione  del  Piano  Sociale
Distrettuale 2023-2025 dell’ECAD n. 18 Montesilvano;

 • è stato stabilito che fanno parte di diritto del Gruppo di Piano i seguenti soggetti: Azienda
Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano, l’Assessore alle politiche sociali e
il  Presidente  della  Commissione  Consigliare  alle  politiche  sociali,  rappresentanti  della
comunità  locale  nelle  sue  diverse  espressioni  (volontariato,  cooperazione,  associazioni,
fondazioni, ecc.), delle istituzioni centrali e locali, quali la Prefettura, la Provincia, le Aziende
Pubbliche dei Servizi alla Persona, le istituzioni scolastiche, il Centro di Giustizia Minorile
competente per territorio, l’Ufficio di esecuzione penale esterna (specie negli ambiti con
presenza  di  strutture  di  detenzione),  le  fondazioni  bancarie,  etc.,  oltre  ad  almeno  due
rappresentanti  dell’Azienda  USL  e  del  Distretto  sanitario  per  coordinare  gli  aspetti  di
integrazione socio-sanitaria;

 • è  stata  delegata  l’Azienda  Speciale  per  i  Servizi  Sociali  del  Comune  di  Montesilvano
all’emanazione di apposito avviso pubblico diretto a tutti i rappresentanti degli Enti sopra
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menzionati per invitarli a manifestare il proprio interesse alla partecipazione al Gruppo di
Piano;

 • è stata demandato all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano il
compito  di  avviare  e  coordinare  gli  aspetti  dell’integrazione  socio-sanitaria  con  i
rappresentanti dell’Azienda USL e del Distretto sanitario di Montesilvano;

Viste le  Determinazioni  del  Direttore  dell’Azienda  Speciale  nn.  779  del  06.10.2022  e  806  del
19.10.2022, con cui è stato approvato e pubblicato lo schema di Avviso pubblico per la ricezione di
manifestazioni di interesse da parte di Enti del territorio che volessero partecipare al Gruppo di
Piano;

Preso atto che:
 • il  Gruppo di  Piano si  è formalmente insediato in data 14.10.2022 e che, in tale data,  il

medesimo Gruppo ha nominato il suo coordinatore nella persona del Direttore dell’Azienda
Speciale,  Dott.  Eros  Donatelli,  approvando  contestualmente  il  proprio  Regolamento  di
Funzionamento;

 • il  Gruppo  di  Piano  si  è  riunito  in  diversi  incontri  specifici  per  Asse  Tematico  di
programmazione,  in  cui  si  sono  focalizzati  gli  specifici  aspetti  del  Profilo  Sociale,  la
valutazione d'impatto della precedente programmazione, gli aspetti di criticità e strategie
operative di miglioramento e si è concordata la struttura generale delle priorità del Piano,
gli obiettivi della programmazione, le strategie di attuazione e di sistema integrato socio-
sanitario  da  inserire  nel  nuovo  Piano  Sociale  Distrettuale  2023-2025  dell’ECAD
monocomunale n. 18 Montesilvano;

 • sono stati, altresì, svolti diversi incontri con i rappresentanti dell’Azienda USL e del Distretto
sanitario di Montesilvano, al fine di avviare e coordinare gli aspetti dell’integrazione socio-
sanitaria, sintetizzati nelle allegate bozze di Accordo di programma degli Enti sottoscrittori
del Piano Sociale Distrettuale 2023-2025 e di Convenzione per l’Integrazione Socio-sanitaria
sottoscritta tra le parti e redatta secondo lo schema (All. B) dell’atto di indirizzo di cui alla
DGR 414/2022;

 • è stato avviato un tavolo di confronto con le Organizzazioni sindacali al fine di condividere il
percorso programmatorio e le azioni previste dal nuovo Piano Sociale Distrettuale 2023-
2025 dell’ECAD monocomunale n. 18 Montesilvano;

Evidenziato che,  contestualmente  allo  svolgimento  dei  lavori  del  Gruppo  di  Piano,  in  data
03.11.2022  è  stata  inviata  dal  Sindaco  agli  uffici  competenti  della  Regione  Abruzzo  istanza  di
proroga dei termini per l’invio del Piano Sociale Distrettuale 2023-2025, fissati al 27.11.2022, in
quanto:

 • è in atto un percorso istituzionale che porterà nei prossimi anni alla fusione dei Comuni di
Pescara,  Montesilvano  e  Spoltore,  con  evidenti  conseguenze  sull'articolazione  sociale
distrettuale; sarebbe stato, pertanto, utile avere alcune settimane di approfondimento in
modo  tale  da  poter  proporre  agli  altri  comuni  interessati  modelli/progetti/interventi
sinergici;

 • rispetto alla certezze delle risorse assegnate, sarebbe stato opportuno valutare gli  attesi
provvedimenti nazionali di programmazione e ripartizione, con riferimento: A. al disegno di
legge approvato il 10 ottobre dal governo,  per un nuovo sistema di assistenza agli anziani
non autosufficienti; B. alle linee guida 2022 in corso di definizione tra governo, regioni e
ANCI per il rafforzamento degli ambiti distrettuali sociali (previste dalla Legge 178/2020 -
Legge di Bilancio per il 2021 - all'articolo 1, comma 797 e seguenti); C. all’adozione di atti di
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programmazione integrata che favoriscano l’integrazione socio-sanitaria (previste all’art. 1
c. 161 Legge Bilancio 2022);

Preso  atto che  l’Ufficio  Piano  Sociale  della  Regione  Abruzzo,  con  nota  prot.  474620/22  del
04.11.2022, ha comunicato al Comune di Montesilvano l’impossibilità di aderire alla richiesta di
proroga e che, pertanto, resta ferma la scadenza per l’invio di tutta la documentazione inerente
l’approvazione  del  Piano  Sociale  Distrettuale  2023-2025,  fissata  al  27.11.2022  ai  sensi  della
deliberazione della Giunta Regionale n. 414 del 29.07.2022;

Preso atto, altresì, che nella seduta conclusiva del Gruppo di Piano, avvenuta in data 17.11.2022, è
stata approvata la bozza di Piano Sociale distrettuale 2023-2025 dell’ECAD monocomunale n. 18
Montesilvano e dei relativi allegati, rimessa poi dall’Azienda Speciale al Comune di Montesilvano;

Rilevata,  quindi, l’urgenza di procedere con l’iter di approvazione del Piano Sociale distrettuale
2023-2025 dell’ECAD monocomunale n. 18 Montesilvano e dei relativi allegati:

 • bozza di Piano sociale Distrettuale 2023-2025;
 • bozza di Scheda triennale di programmazione finanziaria dei servizi ed interventi del Piano

Sociale Distrettuale (Servizi, Fondi gestione diretta e indiretta);
 • bozza di Accordo di Concertazione Sindacale con le O.O.S.S.;
 • bozza di Accordo di programma degli Enti sottoscrittori del Piano Sociale Distrettuale 2023-

2025;
 • schema di regolamento per l’accesso ai servizi e prestazioni di ambito sociale;
 • bozza di Convenzione per l’Integrazione Socio-sanitaria sottoscritta tra le parti e redatta

secondo lo schema (All. B) dell’atto di indirizzo di cui alla DGR 414/2022;

Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e finanziaria del presente provvedimento
ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, co. 1 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti:
 • il  Regolamento per  le  adunanze  del  Consiglio  Comunale  e  delle  Commissioni  Consiliari

Permanenti;
 • l’art. 42 del D. Lgs. n.267/2000;
 • il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli,  espressi nelle forme di legge da n. 20 Consiglieri: De Martinis, De
Vincentiis, Amicone, Ballarini, Bucci, Cozzi, Daventura, Di Battista, Di Costanzo, D’Ignazio, Fidanza,
Forconi, Manganiello, Menè, Panichella, Rossi, Saccone, Silvetti, Straccini e Tocco,

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

 1. Di  approvare  la  documentazione  prodotta  dal  Gruppo  di  Piano  e  rimessa  dall'Azienda
Speciale inerente il Piano Sociale Distrettuale 2023-2025 dell’ECAD monocomunale n. 18
Montesilvano, che forma parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione:

 ◦ Piano sociale Distrettuale 2023-2025;
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 ◦ Scheda  triennale  di  programmazione  finanziaria  dei  servizi  ed  interventi  del  Piano
Sociale Distrettuale (Servizi, Fondi gestione diretta e indiretta);

 ◦ Accordo di Concertazione Sindacale con le O.O.S.S.;
 ◦ Accordo di programma degli Enti sottoscrittori del Piano Sociale Distrettuale 2023-2025;
 ◦ schema di regolamento per l’accesso ai servizi e prestazioni di ambito sociale;
 ◦ Convenzione per l’Integrazione Socio-sanitaria sottoscritta tra le parti e redatta secondo

lo schema (All. B) dell’atto di indirizzo di cui alla DGR 414/2022;

 2. Di  dare  atto  che  le  risorse  dirette  (F.S.R.  -  Fondo  Sociale  Regionale,  F.N.P.S.  -  Fondo
Nazionale Politiche Sociali, F.N.N.A. - Fondo Nazionale  per le Non Autosufficienze, F.I.S.S. -
Fondo  integrazione  socio-sanitaria)  assegnate  dalla  Regione  Abruzzo  all’ECAD
monocomunale  n.  18  Montesilvano  per  il  triennio  2023-2025  ammontano
complessivamente a € 4.802.234,01, ovvero  € 1.600.744, 67 annui, che saranno allocate, in
sede di stesura del bilancio di previsione triennale 2023-2025, come di seguito riportato:

 • € 269.871,00 nel cap. 14946;
 • € 330.580,00 nel cap. 14945;
 • € 800.470,00 nel cap. 14910;
 • € 199.823,00 nel cap. 14623/2;

 3. di  precisare  che  la  quota  di  cofinanziamento  obbligatoria  risultante  dalla  scheda  di
programmazione finanziaria è quantificata in  € 260.000,00 annui, ovvero a complessivi €
780.000,00 per il triennio 2023-2025, resta finanziata con i  fondi comunali imputati allo
stanziamento di cui al capitolo 14950 art.2 rubricato “trasferimento in favore dell’Azienda
Speciale  per  servizi  ad  anziani,  non  autosufficienti,  disabili  e  copertura  costi  sociali”
(disponibile per € 975.000,00).

 
Con successiva e separata votazione favorevole, espressa all’unanimità da n.  20 Consiglieri:  De
Martinis,  De  Vincentiis,  Amicone,  Ballarini,  Bucci,  Cozzi,  Daventura,  Di  Battista,  Di  Costanzo,
D’Ignazio,  Fidanza,  Forconi,  Manganiello,  Menè,  Panichella,  Rossi,  Saccone,  Silvetti,  Straccini  e
Tocco, il  presente atto, stante la opportunità di dare tempestivamente seguito alle incombenze
consequenziali, è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

A margine della votazione avente ad oggetto il provvedimento sopra esteso, alle ore 11:20 
escono dall’aula i Cons. Amicone e Menè – Presenti n. 18 Consiglieri.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime il parere di regolarità tecnica sulla deliberazione in oggetto, ai sensi dell’Art. 49, comma 1, D.
Lgs. 267/2000.

FAVOREVOLE

Montesilvano, lì 06/12/2022 Il Responsabile del Servizio

 MELCHIORRE ALFONSO
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime il parere di regolarità contabile sulla deliberazione in oggetto, ai sensi dell’Art. 49, comma 1, D.
Lgs. 267/2000.

FAVOREVOLE

Montesilvano, lì 06/12/2022 Il Responsabile del Servizio

 MELCHIORRE ALFONSO

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

 DE VINCENTIIS ERNESTO

Il Vice Segretario Generale

 MELCHIORRE ALFONSO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 4851

Il  22/12/2022  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  la  Delibera  di  Consiglio  N.ro  74  del  15/12/2022  con
oggetto:  APPROVAZIONE PIANO SOCIALE DISTRETTUALE 2023-2025 ECAD 18 COMUNE DI
MONTESILVANO

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Montesilvano, lì 22/12/2022 Il Firmatario della Pubblicazione

 PEZZICOLI GIUSEPPINA

CERTIFICO DI ESECUTIVITÀ

La  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  15/12/2022,  in  quanto  dichiarata
immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000).

Montesilvano, lì 15/12/2022
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Il Firmatario dell’Esecutività

 MELCHIORRE ALFONSO
1

1Il documento è generato dal sistema informativo automatizzato del CITTA' DI MONTESILVANO . La firma autografa è sostituita dalla indicazione 
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. n. 3 del D.lgs. n. 39 del 12/02/1993.
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