
 

PROVINCIA  DI  BRINDISI 
      ----------ooOoo---------- 

REGISTRO ORIGINALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLI O 
� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 

 
______________________________ 

Consiglieri assegnati           Consiglieri in        Consiglieri presenti 
alla Provincia N. 30            carica N. 30            N.    18 
 
N.   6/2 
 
OGGETTO: Piano Provinciale e di attivazione del programma regionale per la tutela dell’ambiente. 
1° aggiornamento. 
 
 L’anno duemilaotto il giorno ventinove, del mese di Febbraio, nella sala consiliare del Palazzo della Provincia, 
a seguito di avviso diramato dal Presidente del Consiglio ai Consiglieri Provinciali il giorno 14.2.2008 col  n. 35145 di 
prot. e ad essi  notificato a mezzo Messo Notificatore, si è riunito in seconda convocazione il Consiglio Provinciale. 
 
 Presiede la seduta il Presidente del Consiglio  Sig. CONVERTINI Mario Luigi 
  

Partecipa, con diritto al voto, il  Dott. Michele ERRICO, Presidente della Provincia 
  

Partecipa alla seduta, la Giunta Provinciale nelle persone di: 
   Presenti Assenti 
ERRICO MICHELE Presidente SI  
FRANCO DAMIANO Vice Presidente SI  
CIRASINO LORENZO Assessore SI  
SPINA M. ADDOLORATA Assessore SI  
ROMA  GAETANO Assessore SI  
ROLLO GIANPIETRO Assessore SI  
DE CAROLIS DONATO Assessore SI  
SOMMA CONCETTA Assessore SI  
COFANO GIORGIO Assessore SI  
MANCINI  DOMENICO Assessore SI  
GENNARO ANTONIO Assessore SI  

  
Sono intervenuti i Consiglieri: 

   Pres. Ass.    Pres. Ass. 
  1) FERRETTI COSIMO SI  16) BALDASSARRE VINCENZO SI  
  2) IAIA  GIUSEPPE  SI 17) DE MASI ANTONIO SI  
  3) IURLARO PIETRO SI  18) GIANFREDI FRANCESCO SI  
  4) FRIOLO MAURIZIO  SI 19) MATARRELLI ANTONIO SI  
  5) CIRACI’ NICOLA  SI 20) FUSCO ROSARIA SI  
  6) PECICCIA ANGELO R.  SI 21) IAIA ANNIBALE  SI 
  7) DE FRANCESCO ERNESTO SI  22) MITA (66) PIETRO SI  
  8) DEL COCO GIULIANA  SI 23) BACCARO DONATO  SI 
  9) PALMISANO ENZO SI  24) FALCONE COSIMO  SI 
10) RIBEZZO GIOVANNI  SI 25) MINGOLLA  FRANCESCO SI  
11) BRUNO MAURIZIO SI  26) CONVERTINI MARIO SI  
12) BALESTRA  VINCENZO  SI 27) CIRACI’  ANTONIO SI  
13) MITA PIETRO (44) SI  28) GENNARO MARIO  SI 
14) MARTINA ANTONIO SI  29) ASCIANO  BIANCA SI  
15) CAFORIO ANGELO SI  30) CURTO EUPREPIO  SI 
 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dr.ssa Alessandra PANNARIA 
__________________________ 
N.B.- I Consiglieri seguono per ordine di anzianità di cifra individuale percentuale. 
 

 



DELIBERA N. 6/2 del 29 Febbraio 2008 
 
N. 7  all’ordine del giorno: 
 
 
“Piano Provinciale di attivazione del programma regionale per la tutela 
dell’ambiente. 1° aggiornamento. 
 
 

************ 
 
 
 Si sottopone all’esame del Consiglio Provinciale la seguente proposta: 
 
-Vista la Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 17, recante disposizioni 
per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela 
ambientale con la quale è stata disciplinata la formazione del Programma 
Regionale per la Tutela Ambientale ed  in particolare,  con gli artt. 4, 5 e 6 
sono state  attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti 
l’individuazione in ordine di priorità degli interventi da realizzare da parte 
dei soggetti pubblici con indicazione delle risorse assegnate per  la gestione 
del quadro triennale degli interventi programmati;  
 
-Vista la   Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2003 n. 1440, 
con la quale  in attuazione della L.R. n. 17/2000 art. 4  è stato approvato il 
Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente, successivamente 
integrato ed aggiornato con deliberazioni del medesimo organo n. 
1963/2004, n. 1087/2005, n. 801/2006, n. 539/2007 e n. 1641/2007; 
 
-Vista la  Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 65/19 del 31.12.2005 con la quale è 
stato approvato il  Piano p.le di attuazione del programma regionale per la tutela 
ambientale; 
 
-Vista la    Deliberazione della Giunta Regionale 21.03.2006 n. 359  con la 
quale è stato approvato con  prescrizioni il piano di attuazione del 
programma regionale per la tutela ambientale presentato dalla Provincia di 
Brindisi; 
 
-Viste le  ulteriori risorse finanziarie pari ad  Euro 2.528.750 assegnate dalla 
Regione Puglia  a favore della Provincia di Brindisi  a valere sull’ASSE 3 – 
Sostegno alle Autorità per la gestione dei rifiuti urbani nei diversi bacini di 
utenza – Linea di intervento C che prevede la realizzazione di: “Interventi 
finalizzati al superamento definitivo dell’emergenza nel settore gestione dei 
rifiuti urbani”; 
 
-Vista la Determinazione Dirigenziale dell’Assessorato all’Ecologia della 
Regione Puglia n. 102 del 13.06.2007 con la quale, oltre al trasferimento 
delle somme assegnate  è stato disposto, a cura  della Provincia di Brindisi, 
la redazione del Piano operativo  per l’utilizzazione di tali risorse da 
finalizzare ad interventi di riduzione e  recupero dei rifiuti nonché allo 
sviluppo della raccolta differenziata che tenga conto delle specificità e 
peculiarità di ogni Ambito territoriale ottimale; 



 
-Viste le risultanze della riunione tenutasi in data 11.01.08 tra la Provincia di Brindisi 
ed i Presidenti degli Ambiti territoriali ottimali BR/1 e BR/2 dove, al fine di 
ottimizzare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nei piani di raccolta differenziata 
della frazione organica presente nei RSU elaborati dalle stesse ATO, è stato convenuto 
di utilizzare le risorse disponibili per l’adeguamento e l’avvio gestionale dell’impianto 
di compostaggio ubicato nella zona industriale di Brindisi da porre a servizio di tutti i 
Comuni della provincia;   
 
-Ritenuto che, la procedura stabilita dall’art. 4 della L.R. 17/00, relativamente 
all’acquisizione del parere dei Comuni in ordine agli interventi da realizzare, nel caso 
in questione possa ritenersi esaustivo con il coinvolgimento delle  Autorità dei due 
Ambiti territoriali della provincia di Brindisi, in  quanto con  l’art. 201 del D.Lgs 
152/06, le competenze relative alla gestione dei rifiuti urbani sono state attribuite alle 
ATO;  
 
-Ritenuto pertanto, nelle more di una rimodulazione del complessivo piano di 
attuazione del programma regionale per la tutela ambientale approvato dal C.P. con 
deliberazione n. 65/19 del 31.12.2005, stante l’urgenza di garantire una corretta 
gestione dei rifiuti organici da raccogliere in modo differenziato,  di dover effettuare 
un aggiornamento del piano finalizzato alla realizzazione dell’intervento descritto 
nella scheda di fattibilità; 
 
accertata la propria competenza    

 
IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 sulla proposta posta a 

base del presente provvedimento, sono stati acquisiti i seguenti pareri: 
 
- parere espresso dal Dirigente del Servizio Ecologia Dr. Pasquale Epifani, 
in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, così formulato: 
“Favorevole”. 
 
 Li, 18.1.2008 
        IL DIRIGENTE 
          F.to Epifani 
 
- parere del Dirigente del Servizio Finanziario, Dr.ssa A. Carmela Picoco in 
ordine alla regolarità contabile: “Favorevole – spesa finanziata a mezzo 
trasferimenti regionali gia acquisiti giusta reversale nr. 1510/07 ”  
 
 Lì, 24.1.2008 
        IL DIRIGENTE 
          F.to Picoco 
 
 Parere di conformità, del Segretario Generale Dr. Antonio Gaballo, ai sensi 
dell’art. 97, comma secondo del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267 ed art. 64, 
primo comma del vigente Statuto, così formulato: “Favorevole” 

 
 Li, 30.1.2008 

     IL  SEGRETARIO GENERALE 
        F.to Gaballo 

 
DELIBERA 



 
-di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’aggiornamento del Piano 
Provinciale di attuazione  del Programma Regionale per la tutela dell’Ambiente, 
approvato dal C.P. con deliberazione n. 65/19 del 31.12.2005, finalizzato alla 
realizzazione dell’intervento descritto nella scheda di fattibilità allegata al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante dello stesso; 
 
-di dare atto che il finanziamento di Euro 2.528.750 assegnato dalla Regione Puglia  a 
favore della Provincia di Brindisi  a valere sull’ASSE 3 – per  “Interventi finalizzati al 
superamento definitivo dell’emergenza nel settore gestione dei rifiuti urbani”, trova 
copertura sul Bilancio di previsione 2007, cap. 5144741, imp. 821/07 incassato con 
Rev. N. 1510/07; 
 
-Il dirigente del Servizio Ambiente redigerà il disciplinare relativo 
all’intervento da realizzare che dovrà regolare i rapporti tra Provincia e 
Comune di Brindisi, ovvero ATO BR/1; 
 
-di trasmettere la presente deliberazione di aggiornamento del “Piano 
Provinciale  di attuazione  del Programma Regionale per la tutela 
dell’Ambiente” all’Assessorato Regionale all’Ambiente; 
 
-di dichiarare, stante l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/00. 
 
 

Asse 3 

 
Sostegno alle Autorità per la gestione dei rifiuti urbani nei diversi bacini 

di utenza 
 

Asse 3– Linea di intervento c. 
 

Interventi finalizzati al superamento definitivo dell’emergenza nel 
settore gestione rifiuti urbani  

 
Oggetto dell'intervento: Azioni di sostegno e supporto agli Enti 

Locali e alle ATO per assicurare  la 
corretta gestione dei rifiuti urbani ed il 
definitivo superamento 
dell’emergenza. 

_____________________________________________________________
_ 
Finalità ed obiettivi: Adeguamento ed avvio gestione 

impianto di compostaggio della 
frazione organica presente nei rifiuti 
urbani di titolarità del Comune di 
Brindisi. 

  
Costo complessivo:    Euro 2.528.750  
 
 
Descrizione intervento: 



Con la presente linea di intervento si prevede di finanziare la realizzazione 
delle opere di adeguamento funzionale e l’avvio di gestione dell’impianto di 
compostaggio ubicato nella zona industriale di Brindisi, di titolarità dello 
stesso Comune. 
L’impianto di compostaggio, da utilizzare per il trattamento della frazione 
organica dei rifiuti urbani (FORSU) raccolta in via differenziata è stato 
individuato nel Piano regionale dei rifiuti urbani a servizio di tutti i Comuni 
della provincia di Brindisi. 
Nell’ambito della programmazione e delle iniziative già sviluppate dalla 
Provincia di Brindisi, d’intesa con la Regione Puglia e dei Comuni per 
potenziare le attività ed i servizi di raccolta differenziata delle frazioni di 
materiali presenti nei RSU e suscettibili di essere recuperati in altri cicli 
produttivi, particolare attenzione è stata rivolta alla frazione organica 
prodotta dalle utenze famigliari, dalle attività di giardinaggio, mercatali, 
ristorazione, mense, ecc.. 
Al fine di garantire la chiusura del ciclo di detta frazione dei RSU, si rende 
necessario, conformemente a quanto previsto nella programmazione 
regionale, rendere funzionante l’impianto di compostaggio già utilizzato in 
passato per la selezione e trattamento dei RSU prodotti dalla città di 
Brindisi. 
Il Comune di Brindisi, nell’ambito delle iniziative promosse dal 
Commissario Delegato per l’emergenza ambientale finalizzate al 
completamento e all’utilizzazione di tutto il sistema impiantistico già 
realizzato ed in parte ancora da completare, ha elaborato una proposta 
progettuale di adeguamento funzionale dell’impianto di compostaggio. 
I costi stimati per la realizzazione di tutte le opere ed i lavori di 
adeguamento ammontano ad Euro 2.142.450, mentre per l’avvio e la 
gestione sperimentale prevista nel primo periodo  di attività può essere 
destinato la restante quota del finanziamento disponibile  di Euro 440.300, 
al fine di consentire un sostanziale abbattimento della tariffa di 
conferimento a carico dei Comuni. 
Al fine di garantire la coerenza dell’intervento in questione nell’ambito dei 
complessivi servizi programmati per la gestione dell’intero ciclo dei rifiuti urbani 
prodotti sull’intero territorio provinciale, la con cessione del finanziamento è 
subordinata o all’effettiva accettazione da parte dell’ATO BR/1 di adeguamento 
dell’impianto di cui trattasi da formalizzarsi con specifico atto  dell’organo 
assembleare, ovvero al trasferimento della titolarità dell’impianto dal Comune di 
Brindisi al Consorzio dell’ATO BR/1 come stabilito nello schema di statuto del 
costituendo Consorzio. 
 
TEMPI DI REALIZZAZIONE 
ANNI Uno 
 
STIMA DELLA SPESA  
Euro 2.142.450 Per la realizzazione delle opere ed i lavori di adeguamento. 
Euro    440.300 Per l’avvio e la gestione sperimentale del primo periodo di 
attività.  
 
SOGGETTO ATTUATORE 
Gli interventi in questione saranno  realizzati dal Comune di Brindisi, 
ovvero dall’ATO BR/1 qualora stabilito dai competenti organi del 
Consorzio in corso di costituzione sulla base di apposito disciplinare tra 
Provincia di Brindisi e soggetto attuatore.  



 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dirigente Servizio Ambiente 
 
 
 
 PRESIDENTE 
 

Invito il Presidente della Provincia ad illustrare la proposta di delibera di 
cui all’oggetto. 
 
 
 Dott. Michele ERRICO 
 
 

…..O M I S S I S….. 
 
(Segue l’intervento del Presidente della Provincia Errico, dei consiglieri 
Ferretti e Martina il cui resoconto degli interventi è riportato nel verbale 
della seduta. 
 
 
 PRESIDENTE 
 
 Non essendoci alcuna altra richiesta di intervento dichiaro chiusa la 
discussione e quindi pongo in votazione la proposta di delibera di cui 
all’oggetto. 
 
La votazione è aperta. Invito i consiglieri ad esprimere il proprio voto. 
 
(Ogni consigliere esprime il proprio voto il cui risultato viene acquisito 
elettronicamente sull’apposita scheda) 
 
 La votazione è chiusa. Comunico il risultato della votazione: 
 
 Consiglieri presenti n. 19 
 Consiglieri votanti  n. 18 
 Consiglieri  astenuti n.    1( Cons. Matarrelli) 
 
 Voti  favorevoli n. 18 
 

La proposta  è approvata all’unanimità dei votanti. 
 

Pongo adesso in votazione la immediata esecutività della deliberazione. 
 
La votazione dà il seguente risultato: 
 
 

 Consiglieri presenti n. 19 
 Consiglieri votanti  n. 17 
 Consiglieri  astenuti n.   2 (Conss.ri Iurlaro e Ferretti) 



 
 Voti  favorevoli n. 17 

 
La immediata esecutività è approvata all’unanimità dei votanti. 
 

In conseguenza, 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 sulla proposta posta a 

base del presente provvedimento, sono stati acquisiti i seguenti pareri: 
 
- parere espresso dal Dirigente del Servizio Ecologia Dr. Pasquale Epifani, 
in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, così formulato: 
“Favorevole”. 
 
 Li, 18.1.2008 
        IL DIRIGENTE 
          F.to Epifani 
 
- parere del Dirigente del Servizio Finanziario, Dr.ssa A. Carmela Picoco in 
ordine alla regolarità contabile: “Favorevole – spesa finanziata a mezzo 
trasferimenti regionali gia acquisiti giusta reversale nr. 1510/07 ”  
 
 Lì, 24.1.2008 
        IL DIRIGENTE 
          F.to Picoco 
 
 Parere di conformità, del Segretario Generale Dr. Antonio Gaballo, ai sensi 
dell’art. 97, comma secondo del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267 ed art. 64, 
primo comma del vigente Statuto, così formulato: “Favorevole” 

 
 Li, 30.1.2008 

     IL  SEGRETARIO GENERALE 
        F.to Gaballo 

 
 Sulla scorta dell’esito delle votazioni, 
 
 all’unanimità dei votanti. 
 

DELIBERA 
 

-di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’aggiornamento del Piano 
Provinciale di attuazione  del Programma Regionale per la tutela dell’Ambiente, 
approvato dal C.P. con deliberazione n. 65/19 del 31.12.2005, finalizzato alla 
realizzazione dell’intervento descritto nella scheda di fattibilità allegata al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante dello stesso; 
 
-di dare atto che il finanziamento di Euro 2.528.750 assegnato dalla Regione Puglia  a 
favore della Provincia di Brindisi  a valere sull’ASSE 3 – per  “Interventi finalizzati al 
superamento definitivo dell’emergenza nel settore gestione dei rifiuti urbani”, trova 
copertura sul Bilancio di previsione 2007, cap. 5144741, imp. 821/07 incassato con 
Rev. N. 1510/07; 
 



-Il dirigente del Servizio Ambiente redigerà il disciplinare relativo 
all’intervento da realizzare che dovrà regolare i rapporti tra Provincia e 
Comune di Brindisi, ovvero ATO BR/1; 
 
-di trasmettere la presente deliberazione di aggiornamento del “Piano 
Provinciale  di attuazione  del Programma Regionale per la tutela 
dell’Ambiente” all’Assessorato Regionale all’Ambiente; 
 
-di dichiarare, stante l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/00. 
 
 

Asse 3 

 
Sostegno alle Autorità per la gestione dei rifiuti urbani nei diversi bacini 

di utenza 
 

Asse 3– Linea di intervento c. 
 

Interventi finalizzati al superamento definitivo dell’emergenza nel 
settore gestione rifiuti urbani  

 
Oggetto dell'intervento: Azioni di sostegno e supporto agli Enti 

Locali e alle ATO per assicurare  la 
corretta gestione dei rifiuti urbani ed il 
definitivo superamento 
dell’emergenza. 

_____________________________________________________________
_ 
Finalità ed obiettivi: Adeguamento ed avvio gestione 

impianto di compostaggio della 
frazione organica presente nei rifiuti 
urbani di titolarità del Comune di 
Brindisi. 

  
Costo complessivo:    Euro 2.528.750  
 
 
Descrizione intervento: 
Con la presente linea di intervento si prevede di finanziare la realizzazione 
delle opere di adeguamento funzionale e l’avvio di gestione dell’impianto di 
compostaggio ubicato nella zona industriale di Brindisi, di titolarità dello 
stesso Comune. 
L’impianto di compostaggio, da utilizzare per il trattamento della frazione 
organica dei rifiuti urbani (FORSU) raccolta in via differenziata è stato 
individuato nel Piano regionale dei rifiuti urbani a servizio di tutti i Comuni 
della provincia di Brindisi. 
Nell’ambito della programmazione e delle iniziative già sviluppate dalla 
Provincia di Brindisi, d’intesa con la Regione Puglia e dei Comuni per 
potenziare le attività ed i servizi di raccolta differenziata delle frazioni di 



materiali presenti nei RSU e suscettibili di essere recuperati in altri cicli 
produttivi, particolare attenzione è stata rivolta alla frazione organica 
prodotta dalle utenze famigliari, dalle attività di giardinaggio, mercatali, 
ristorazione, mense, ecc.. 
Al fine di garantire la chiusura del ciclo di detta frazione dei RSU, si rende 
necessario, conformemente a quanto previsto nella programmazione 
regionale, rendere funzionante l’impianto di compostaggio già utilizzato in 
passato per la selezione e trattamento dei RSU prodotti dalla città di 
Brindisi. 
Il Comune di Brindisi, nell’ambito delle iniziative promosse dal 
Commissario Delegato per l’emergenza ambientale finalizzate al 
completamento e all’utilizzazione di tutto il sistema impiantistico già 
realizzato ed in parte ancora da completare, ha elaborato una proposta 
progettuale di adeguamento funzionale dell’impianto di compostaggio. 
I costi stimati per la realizzazione di tutte le opere ed i lavori di 
adeguamento ammontano ad Euro 2.142.450, mentre per l’avvio e la 
gestione sperimentale prevista nel primo periodo  di attività può essere 
destinato la restante quota del finanziamento disponibile  di Euro 440.300, 
al fine di consentire un sostanziale abbattimento della tariffa di 
conferimento a carico dei Comuni. 
Al fine di garantire la coerenza dell’intervento in questione nell’ambito dei 
complessivi servizi programmati per la gestione dell’intero ciclo dei rifiuti urbani 
prodotti sull’intero territorio provinciale, la con cessione del finanziamento è 
subordinata o all’effettiva accettazione da parte dell’ATO BR/1 di adeguamento 
dell’impianto di cui trattasi da formalizzarsi con specifico atto  dell’organo 
assembleare, ovvero al trasferimento della titolarità dell’impianto dal Comune di 
Brindisi al Consorzio dell’ATO BR/1 come stabilito nello schema di statuto del 
costituendo Consorzio. 
 
TEMPI DI REALIZZAZIONE 
ANNI Uno 
 
STIMA DELLA SPESA  
Euro 2.142.450 Per la realizzazione delle opere ed i lavori di adeguamento. 
Euro    440.300 Per l’avvio e la gestione sperimentale del primo periodo di 
attività.  
 
SOGGETTO ATTUATORE 
Gli interventi in questione saranno  realizzati dal Comune di Brindisi, 
ovvero dall’ATO BR/1 qualora stabilito dai competenti organi del 
Consorzio in corso di costituzione sulla base di apposito disciplinare tra 
Provincia di Brindisi e soggetto attuatore.  

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dirigente Servizio Ambiente 
 
 

 



IL VICE SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE DEL C ONSIGLIO 
     PANNARIA ALESSANDRA             CONVERTINI MARIO LUIGI 

 
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale  
 
 

C E R T I F I C A 
 
 
- che la anzidescritta deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio Provinciale da  oggi ______________________________  e   
che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 Brindisi, lì ___________________ 
 
 
              IL MESSO NOTIFICATORE               IL  SEGRETARIO GENERALE   
 
_______________________________________    ___________________________________________ 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,  

 
A T T E S T A 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________________ ; 
 
� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
� Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici  giorni consecutivi dal _______________________  al ____________________ 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, 4° comma dello Statuto della Provincia. 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi dal _________________________ al _____________________ 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 94, comma  6° dello Statuto della Provincia. 
 
 
 
 
 Brindisi, lì ____________________ 
 
 
 
 
 
 
            IL RESPONSABILE  
SEGRETERIA ATTI AMMINISTRATIVI     IL SEGRETARIO GE NERALE 
 
_______________________________________                 _________________________________ 
 


