
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

l 
DELIBERA 

Numero lO 
COPIA 

-

OGGETTO: Costruzione 64 Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale Cimitero. Codice 
CUP:G95H22000460004. Approvazione in linea tecnica Progetto Definitivo e Esecutivo e 
Determinazione dei Prezzi di Vendita. 

l 

Il 3 MARZO 2023 alle ore 16,00 nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale 

in Corso Municipio nr. 69, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente 

T . U . E. L. del 18 agosto 2000 n. 26 7, sono stati convocati nella seduta odierna i componenti 

della Giunta Comunale . All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

PEDRAZZI Stefania Sindaco x 
MAST ANDREA Abele Assessore -Vice Sindaco- x 
PARENTE Valeria Antonio Assessore x 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbal izzazione ai sensi 

de ll'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale: Dott. Vito TENORE 

Essendo legale il numero degl i intervenuti , il sig. Stefania Dr.ssa PEDRAZZI, Sindaco, assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la discussione del l'argomento avent e l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata a ll 'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VIS~ i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art . 

49 del T .U.E.L. del18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espress i ne i modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integra lmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, cOIIIIIW4, del T.U.E.L. de/18 agosto 2000 n. 267. 



Proposta di Deliberazione 

Oggetto: Costruzione 64 Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale Cimitero. Codice CUP:G95H2200046ooo4. 
Approvazione in linea tecnica Progetto Definitivo e Esecutivo e Determinazione dei Prezzi di Vendita. 

IL SINDACO 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale nr. 44 /2022 con la quale, fra l'altro, si era 
deliberato: 1) Di prendere atto delle richieste della cittadinanza e pertanto avviare /'iter per la 
costruzione di nuovi loculi cimiteriali ; 2) Di nominare Responsabile del Procedimento il dott. 
Michele OTO, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di Morrone del Sannio; 

DATO ATTO CHE da una prima indagine fatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, le richieste di 
loculi sono pari a So unità; 

CHE sulla scorta di tali richieste nonché per quanto stabilito nella surrichiamata deliberazione 
di Giunta Municipale, il Responsabile del Procedimento, con Provvedimento nr. 3171 in data 
15 .12 .2022, ha affidato l'incarico di: REDAZIONE PROGETIO DEFINITIVO E ESECUTIVO, 
DIREZIONE LAVORI, E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETIAZIONE E 
ESECUZIONE, congiuntàmente: AII'Arch. Cosmo Manocchio con Studio in Campobasso alla 
C.da Cerreto n.6, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Campobasso al nr. 411; e 
Al Geom. Domenico Manocchio con Studio in Campobasso alla C.da Cerreto n.9, iscritto 
all'Ordine dei Geometri della Provincia di Campobasso al nr. 996; 

- l progettisti : Arch. Cosimo MANOCCHIO e Geom. Domenico MANOCCHIO hanno trasmesso a 
questo Ente, in data 24 Febbraio 2023 protocollo nr. 3375 la Progettazione DEFINITIVA, 
composta dai seguenti allegati; 

ALLEGATO A 

ALLEGATO B 

ALLEGATO C 

ALLEGATO D 

ALLEGATO E 

ALLEGATO F 

ALLEGATO G 

ELENCO ALLEGATI - PROGETTO DEFINITIVO 

RELAZIONE GENERALE 

PLANIMETRIE 
8.1 Vista Aerea, Aerofotogrammetria, Planimetria Catastale 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
C. 1 Documentazione fotografica 

ELABORA TI GRAFICI PROGETTO ARCHITETTONICO 
0 .1 Planimetria Intervento 
0 .2 Piante, sezioni , prospetti e dettagli esecutivi 

ANALISI, VERIFICHE STRUTTURALI E PROGETTO STRUTTURE 
E. 1 Relazione sui materiali 
E.2 Relazione Geotecnica e sulle fondazioni 
E.3 Relazione di Calcolo, Analisi dei carichi e schemi grafici 
E.4 Carpenterie, armature e dettagli esecutivi 
E. 5 Piano di Manutenzione 

DA TI ECONOMICI 
F.1 Computo metrico estimativo 
F.2 Elenco prezzi unitari 
F.3 Computo incidenza oneri della sicurezza 
F.4 Computo incidenza manodopera 
F. 5 Quadro economico 

CAPITOLA TI E DATI CONTRATTUALI 
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G.1 Capitolato speciale d'appalto 
G.2 Schema di contratto 
G.3 Cronoprogramma 

ALLEGATO H SICUREZZA E COORDINAMENTO 
H. 1 Piano di sicurezza e coordinamento 
H.2 Analisi e valutazione dei rischi 
H.3 Layout di cantiere 

ALLEGATO l MANUTENZIONE 
l. 1 Piano di manutenzione 

ALLEGATO L RELAZIONE GEOLOGICA 

progettisti : Arch. Cosimo MANOCCHIO e Geom. Domenico MANOCCHIO hanno trasmesso a 
questo Ente, in data 24 Febbraio 2023 protocollo nr. 3375, la Progettazione ESECUTIVA 

com osta dai se enti alle 

ALLEGATO A RELAZIONE GENERALE 
~ 

ALLEGATO B PLANIMETRIE 
8 .1 Vista Aerea, Aerofotogrammetria, Planimetria Catastale 

ALLEGATO c DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
C.1 Documentazione fotografica 

ALLEGATO D ELABORA TI GRAFICI PROGETTO ARCHITETTONICO 
0.1 Planimetria l ntervento 
0.2 Piante, sezioni, prospetti e dettagli esecutivi 

ALLEGATO E ANALISI, VERIFICHE STRUTTURALI E PROGETTO STRUTTURE 
E.1 Relazione sui materiali 
E.2 Relazione Geotecnica e sulle fondazioni 
E.3 Relazione di Calcolo, Analisi dei carichi e schemi grafici 
E.4 Carpenterie, armature e dettagli esecutivi 
E.5 Piano di Manutenzione 

ALLEGATO F DATI ECONOMICI 
F.1 Computo metrico estimativo 
F.2 Elenco prezzi unitari 
F.3 Computo incidenza oneri della sicurezza 
F.4 Computo incidenza manodopera 
F.5 Quadro economico 

ALLEGATO G CAPITOLA TI E DA TI CONTRATTUALI 
G.1 Capitolato speciale d'appalto 
G. 2 Schema di contratto 
G.3 Cronoprogramma 

ALLEGATO H SICUREZZA E COORDINAMENTO 
H. 1 Piano di sicurezza e coordinamento 
H. 2 Analisi e valutazione dei rischi 
H.3 Layout di cantiere 

ALLEGATO l MANUTENZIONE 
l. 1 Piano di manutenzione 
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ALLEGATO L RELAZIONE GEOLOGICA 

VISTO il Verbale di Validazione su entrambe le progettazioni emesso, in data 24.02.2023, dal 
responsabile del procedimento; 

RITENUTE tali progettazioni, sia DEFINITIVA che ESECUTIVA meritevoli di integrale 
approvazione in linea tecnica in quanto rispecchiano a pieno le linee programmatiche che 
questa Amministrazione intende perseguire; 

VISTO il progetto esecutivo, redatto da Tecnici così come sopra 
vede la costruzione di 64 Nuovi loculi Cimiteriali, ed avente il 

A Importo lavori incluso l'onere della sicurezza 

a misura/corpo: 

in economia 

B 

€ 83 667,85 

€ 0,00 

di cui €. 8.051,40 oneri della sicurezza come da computo della sicurezza al legato; 

di cui €.29.096,08 costo della manodopera 

C Somme a disposizione dell'Amministrazione 

Cl IVA sui lavori 10% € 8 366,79 

C2 Spese generali € 2 500,00 

C3 Spese tecniche omnicomprensivo € 14 265,37 

RITENUTO dovere inserire le somme necessarie all'esecuzione del progetto de qua nel 
Bilancio di Previsione 2023 , e nel Programma triennale delle OO.PP anno 2023 prevedendo in 
particolare che gli stanziamenti in entrata verranno coperti dalla cessione in concessione dei 
loculi stessi a coloro che ne hanno fatto, o ne faranno, richiesta; 

Ritenuto opportuno, nonché necessario, approvare in linea tecnica entrambe le progettazioni e 
cioè la Definitiva e l'Esecutiva così come predisposta, nonché determinare il prezzo di cessione 
proposto dai Responsabili dell'Ufficio Tecnico; 

Ritenuta t ale progettazione meritevole di integrale approvazione in quanto rispecchia a pieno 
le linee programmatiche che questa Amministrazione intende perseguire; 

VISTO: 
il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2022/2024 approvat o con delibera consiliare nr.13/2022; 

L'articolo l, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recant e il " Bilancio di previsione dello St ato per l'anno 
f inanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025", contenente il differimento al 30 aprile 2023 del 
t ermine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando l'esercizio provvisorio 
del bilancio; 
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G.1 Capitolato speciale d'appalto 
G.2 Schema di contratto 
G.3 Cronoprogramma 

ALLEGATO H SICUREZZA E COORDINAMENTO 
H.1 Piano di sicurezza e coordinamento 
H.2 Analisi e valutazione dei rischi 
H.3 Layout di cantiere 

ALLEGATO l MANUTENZIONE 
l. 1 Piano di manutenzione 

ALLEGATO L RELAZIONE GEOLOGICA 

l progettisti : Arch. Cosimo MANOCCHIO e Geom. Domenico MANOCCHIO hanno trasmesso a 
questo Ente, in data 24 Febbraio 2023 protocollo nr. 3375, la Progettazione ESECUTIVA 
com osta dai se enti alle 

.....,_,""_'""""""'' 

ALLEGATO A RELAZIONE GENERALE . 
ALLEGATO B PLANIMETRIE 

8 .1 Vista Aerea, Aerofotogrammetria, Planimetria Catastale 

ALLEGATO c DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
C.1 Documentazione fotografica 

ALLEGATO D ELABORA TI GRAFICI PROGETTO ARCHITETTONICO 
0 .1 Planimetria l ntervento 
0.2 Piante, sezioni, prospetti e dettagli esecutivi 

ALLEGATO E ANALISI, VERIFICHE STRUTTURALI E PROGETTO STRUTTURE 
E.1 Relazione sui materiali 
E.2 Relazione Geotecnica e sulle fondaz ioni 
E.3 Relazione di Calcolo, Analisi dei carichi e schemi grafici 
E.4 Carpenterie, armature e dettagli esecutivi 
E.5 Piano di Manutenzione 

ALLEGATO F DATI ECONOMICI 
F.1 Computo metrico estimativo 
F.2 Elenco prezzi unitari 
F.3 Computo incidenza oneri della sicurezza 
F.4 Computo incidenza manodopera 
F.5 Quadro economico 

ALLEGATO G CAPITOLA TI E DATI CONTRATTUALI 
G.1 Capitolato speciale d'appalto 
G.2 Schema di contratto 
G.3 Cronoprogramma 

ALLEGATO H SICUREZZA E COORDINAMENTO 
H. 1 Piano di sicurezza e coordinamento 
H.2 Analisi e valutazione dei rischi 
H.3 Layout di cantiere 

ALLEGATO l MANUTENZIONE 
l. 1 Piano di manutenzione 
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Il predisponendo Bilancio di Previsione relativo al triennio 20 23-20 25 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 
il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

l ' art. 3 della legge 13 agost o 2010, n. 136 e ss.mm.ii; 

le LL.RR. nn. 19{79 e 12{93; 

il vigente Programma di Fabbricazione; 

l'Art. 7, comma 1 - lett c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm. in merito all'attività edilizia delle 

Pubbliche Amministrazioni; 

Ritenuto opportuno approvare l'allegato Schema di atto di concessione loculi; 

RITENUTO confermare, il carattere di urgenza, indifferibilità e di pubblica utilità degli 
interventi in oggetto indicati ad ogni effetto di legge; 

PROPONE 

1) Di dare atto che le J1remesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di approvare, come approva, in linea tecnica in ogni parte, la progettazione DEFINITIVA 

relativa alla Costruzione di No 64 Nuovi Loculi Cimiteriali da edificare nel cimit ero 

comunale; 

3) Di approvare, come approva, in linea tecnica in ogni parte gli atti della progettazione 

ESECUTIVA, dei lavori di Costruzione di No 64 Nuovi Loculi Cimiteria li da edificare nel 

cimitero comunale, redatto cong iuntamente: daii'Arch. Cosmo MANOCCHJO e dal Geom. 

Domenico MANOCCHJO , ed avente il seguente quadro economico: 

A Importo lavori incluso l'onere della sicurezza 

a misura/ corpo: € 83 667,85 

in economia € 0,00 

B 

di cui €. 8.051,40 oneri della sicurezza come da computo della sicurezza allegato; 

di cui €.29.096,08 costo della manodopera 

C Somme a disposizione dell'Amministrazione 

Cl IVA sui lavori 10% € 8 366,79 

C2 Spese generali € 2 500,00 

C3 Spese tecniche omnicomprensivo € 14 265,37 
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4) Di approvare in ogni sua parte la relazione, allegata al presente atto sotto la lettera "A" a 
firma del Responsabile Tecnico Amministrativo Dr. OTO Michele, dalla quale si evince, fra 
l'altro, il prezzo congruo di cessione in concessione dei loculi stessi e cioè: € 1.750, oo per i 

loculi defle file centrali ed € 1.650,00 per i loculi defle file poste agli estremi nonché, le 

modalità di versamento delle somme da parte di co/oro che intendono avere la cessione in 

concessione dei loculi stessi; 

5) Di darsi atto che l'opera verrà inserita nel programma triennale delle OO.PP. 2023/2025 

6) Di approvare l'allegato Schema di atto di concessione loculi (ALLEGATO B); 

7) Di dare atto che le spese scaturenti dal presente atto trovano imputazione nel Bilancio di 

Previsione Anno 2 023. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 T. U 26712000. 

Morrone del Sannio . .?? Febbraio 2023 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T. U 26712000. 

Morrone dei SanniJ$ Febbraio 2023 

IL RESPONSABILE Del/'UFFJ, IO 
Dr. O 
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[OMIJNE DI MORRONE DEL SANNIO 

Via San Roberto, snc C.A.P. 86040 
T el/ fax.087 4/ 848139-087 4/848103 

Provincia di Campobasso 

www. morrone de lsannio.eu 

email: comune.morrone@libero. it 
Codice Fiscale 81000790709 

P artita IV A 00066280702 

Codice IBAN : IT 71H0503403801000000296147 

Protocollo nr. 3410 Morrone del Sannio lì 1 MARZO 2023 

ALLEGATO "A" 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

OGGETTO: Costruzione di No 64 nuovi Loculi Cimiteriali. 
Indicazione prezzi di cessione in concessione e modalità di 
versamento degli acconti. 

Il sottoscritto Dr. Michele OTO Responsabile Tecnico Amministrativo del 
Comune di Morrone del Sannio 

VISTO · il progetto esecutivo, per la costruzione di N° 64 nuovi loculi cimiteriali, 
redatto congiuntamente: dall ' Arch. Cosimo MANOCCHIO e dal Geom. 
Domenico MANOCCHIO; 

ANALIZZA TI i costi di realizzazioni dei loculi stessi nonché le somme 
necessarie per la urbanizzazione del sito in cui andranno realizzati; 

CONSIDERA TE le spese tecniche e generali per la realizzazione dell'opera, il 
costo del terreno e il prezzo di cessione in concessione dei loculi costruiti da 
questo Ente nell'anno 201 7; 

RITIEJVE 

CHE il prezzo congruo di cessione in concessione, per anni 99, degli edificanti 
Loculi possa stabilirsi in: € 1.750,00 per le file centrali (2/\ e 3/\) e in € 1.650,00 
per le file poste agli estremi (l A e 4") 

Comune di Morrone del Sannio, Via San Roberto snc, c. c.p. l 0604866 
Pec: comune.morronedelsanniocb@legalmail.it 

Mai/ Sindaco:sindaco.morronedelsannio@gmail .com 



RITIENE 

Altresì, che i concessionari interessati, al fine di poter far fronte a tutti i necessari 
pagamenti nel corso della realizzazione dell'opera, versino le somme così come 
sopra determinate, nel modo seguente: 

50% alla consegna dei lavori e, contestualmente alla individuazione del 
loculo scelto; 

- 50% alla fine dei lavori e, contestualmente alla stipula della cessione in 
concessione delloculo. 

I detti versamenti dovranno essere fatti sul ccp N° l 0604866. 

Comune di Morrone del Sannio, Via San Roberto snc, c. c.p . l 0604866 
Pec: comune.morronedelsanniocb@legalmail.it 

Mai/ Sindaco:sindaco.morronedelsannio@gmail.com 



COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

C .A.P. 86040 Cod . F.81000790709 
tel . 0874/848139 P . IVA 00066280702 

SCHEMA ATTO DI 
CONCESSIONE 

LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE 

ALLEGATO "8" 

L'anno ....... , il giorno ..... del mese di ...... , in Morrone del Sannio, tra i Signori: 
Dr. OTO Michele, nato a Morrone del Sannio il 16 settembre 1959, che interviene al 
presente atto, nella Sua qualità di Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune 
di Morrone del Sannio, in esecuzione della Delibera di Giunta Municipale n r ..... in 
data .•.... ; 
Sig. nato a . . . . . . il . . . . . , e domiciliato in Morrone del Sannio in 
Via ....... . .. . ... ... .. . . ; Codice Fiscale .. . ..... . ..... . . . . .. . .. . ... ; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Il Signor OTO Michele, in rappresentanza, in nome e per conto del Comune di 
Morrone del Sannio, dà in concessione, al Sig. . .... . .. , che accetta e si obbliga per sé 
e per gli eredi, l'uso di N°... ... loculi cimiteriali, contraddistinti con i numeri: Fila 
..... loculi numero . . . . . . nello stato in cui si trovano, posti nel Cimitero di Morrone 
del Sannio, sotto l'osservanza piena ed assoluta dei seguenti patti e condizioni: 

l . La presente concessione s'intende fatta ed accettata alle condizioni e modalità e sotto 
le prescrizioni risultanti dalle Leggi, dai Regolamenti, dai Decreti sulla Sanità 
Pubblica e sui Cimiteri, dal Vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, 
nonché da tutte quelle altre disposizioni che potranno dal Governo, dalla Regione, dal 
Comune in seguito ed in prosieguo emanarsi. 

2. La concessione non dà diritto di proprietà, ma soltanto quello di uso riservato alla 
persona del concessionario o altro componente della propria famiglia, restando vietato 
il trasferimento a terzi sia per vendita che per donazione. 

3. Su ogni lo culo concesso dovrà essere collocata una lapide di marmo a cura e spese del 
concessionario, sulla quale dovrà essere scolpito nome e cognome del defunto e l'anno 
del decesso. Le spese occorrenti per l'esecuzione di quanto sopra indicato, come pure
per la manutenzione della lapide, del loculo e di quant'altro forma oggetto della 
presente concessione, rimarranno ad esclusivo carico del concessionario o dei suoi 
è redi, a cui si sostituirà d'ufficio il Comune con diritto di piena rivalsa e rimborso, 
quando chiamati anche verbalmente il concessionario o gli eredi, a provvedere sulla 
suddetta manutenzione ed al restauro, avessero a rifiutarsi, o comunque, non 
provvedessero. 

4. La concessione del diritto d'uso è fatta per la durata di anni 99 
(novantanove) dalla data del presente atto. 

5. L'amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità verso il concessionario 
per distruzione in tutto od in parte dei loculi concessi, per qualunque causa fortuita o 
di forza maggiore. 

6. Il corrispettivo dovuto dal concessionario al Comune per la concessione di cui al 
presente atto è di € . ............. tale somma è stata già versata alla Tesoreria Comunale, 



giusto bonifici bancari accreditati alla Tesoreria Comunale in data ....... . .... . e 
............ , 

7. Allo scadere della presente concessione, salvo diverse disposizioni di legge e di 
regolamento, può chiedersi il rinnovo, a domanda degli aventi diritto, per uguale 
periodo, dietro versamento del canone corrispettivo che sarà stabilito ed aggiornato, 
con atto deliberativo del Comune. In mancanza di tale domanda la concessione cadrà 
nella libera disponibilità del Comune. 

8. Per quanto non espressamente previsto nell ' atto di concessione le parti si riportano 
alle normative di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 
285/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, al Vigente Regolamento 
Comunale di Polizia Mortuaria ed al T. U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 
27.7.1934 n.1265. 

9. Le spese per questo atto amministrativo e conseguenti, saranno ad esclusivo carico del 
concesswnar10. 

l O. Si da atto che il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso. 
Letto, confermato e ~ottoscritto. 

IL CONCESSIONARIO 

Per IL COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Il Responsabile Tecnico Amministrativo 

Dr. OTO Michele 



f.to Stefania PEDRAZZI 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Vito TENORE 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno . . . ..... 6.t1AR...20Z3 ...... ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni . .... -~ ·' ·· . .. . ... . . 

C · ·c c ·1· . ·1 r 6-MAR. 202l omumcata ai apogruppo ons1 tan t .._ • - · notan. ~3 di prot. 

Morrone del Sannio, lì IO MAR. 2{)23 

Dott. Michele OTO 

CERTIFICATO DI ESECUTIVIT A' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

x T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI IO GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, 1[ 6 MAR. 2023 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì ... P.8.MAR •. 2023 RVIZIO AMMINISTRATIVO-


