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SETTORE AMBIENTE E QUALITA

  

ORDINANZA N. 606 del 06/11/2009  

OGGETTO: Servizi di raccolta integrata Rifiuti Solidi Urbani 

 

Raccolta differenziata.  

IL SINDACO 

VISTA la delibera di G.C. n. 325 del 17/ 07/ 2007 con la quale è stato approvato il proget to 
esecut ivo dei servizi di raccolta integrata RSU e spazzamento e disposto l aff idamento degli stessi 
al CO.SMA.RI. AV1;  

VISTA la convenzione con il CO.SMA.RI. AV1 stipulata in data 30/07/2007, rep. n. 4815, e registrata 
in Avellino il 17/08/2007 al n. 2156;  

DATO ATTO  che il CO.SMA.RI. AV1 ha aff idato l esecuzione dei servizi all A.S.A. S.p.A.;  

VISTA la delibera di G.C. n. 306 del 20/ 05/ 2008 con la quale è stata approvata la variante al piano 
con adeguamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;   

VISTA l ordinanza n. 379 del 11/ 07/ 2008 con la quale è stata disciplinata la raccolta dif ferenziata 
per le zone: urbana 1, urbana 2 e periferia;  

VISTA la delibera di G.C. n. 510 del 05/ 09/ 2008 con la quale è stata approvata l ulteriore variante 
al piano di Igiene Urbana con potenziamento ed ot t imizzazione del servizio di raccolta dei rif iut i 
solidi urbani;  

VISTO il Decreto Legge 23/ 05/ 2008, n. 90, che all art . 11 prevede le maggiorazioni sulla tarif fa di 
smaltimento dei rif iut i qualora non si raggiunga l obiet t ivo minimo di raccolta dif ferenziata pari al 
25% dei rif iut i urbani prodot t i ent ro il 31/ 12/ 2008, il 35% ent ro il 31/ 12/ 2009 e il 50% ent ro il 
31/12/2010;  

VISTA la precedente ordinanza dirigenziale n. 227 del 22/04/2008 relat iva alla consegna dei 
carrellati ai condomini;  

VISTA l ordinanza n. 527 del 06/ 10/ 2008 con la quale è stata disciplinata la raccolta dif ferenziata 
per l intero territorio cit tadino che prevede modalità di conferimento dei rif iut i dist inte per le 
seguent i zone dell intero territorio cittadino: 

 

Zona Urbana 1-2; 

 

Centro storico; 

 

C.so Vittorio Emanuele II; 

 

Periferia.  

CONSIDERATO CHE: 

 

con delibera di G. C. n. 92 del 02/ 03/ 2009, al f ine di migliorare il servizio e nel contempo 
incrementare la percentuale di raccolta dif ferenziata, è stato modif icato il Piano di Igiene 
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Urbana nel senso che nel Cent ro Storico il conferimento delle frazioni di rif iut i organico e 
residuo non viene più effet tuato negli Ecobox ma con il sistema porta a porta; 

 
nella su indicata ordinanza n. 527 del 06/ 10/ 2008 le utenze diverse da quelle domest iche  
sono state genericamente indicate utenze commerciali ;  

 
pertanto, si rende necessario ridefinire più in det taglio tali utenze commerciali , 
indicandole come utenze non domest iche , dist inte in numero t re classi omogenee di 
categorie, desunte dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 111/ 99, così come di 
seguito esplicitato:   

- CLASSE 1: uf f ici, agenzie, st udi professional i, musei, bibl iot eche, luoghi di cul t o, 
collegi, ist i t ut i di col let t ivit à in genere, aule scolast iche, banche e ist i t ut i di 
credito, ricevitorie e simili;  

- CLASSE 2: negozi di abbigl iament o, di calzat ure, l ibrerie, cart olerie, ferrament a e 
beni durevol i, edicole, farmacie, t abaccai, pluri l icenze, negozi di f i lat el ia, negozi di 
ant iquariat o, at t ivit à art igianal i, carrozzerie, aut of f icine, aut orimesse e magazzini 
senza alcuna vendit a diret t a, dist ribut ori di carburant e, impiant i sport ivi, at t ivit à 
industriali con capannoni di produzione e simili;    

- CLASSE 3: Rist orant i, t rat t orie, ost erie, pizzerie, pub, locande, pensioni, t avole 
calde, mense; bar, caf fè, past iccerie, supermercat i, macel lerie, ort of rut t a, 
pescheria, f iorai, discot eche, night club, case di cura, case di riposo, ospedal i e 
simili.  

CONSIDERATO che per effet to delle modif iche di cui alla delibera di G. C. n. 92 del 02/ 03/ 2009, 
relat ive alle nuove modalità di conferimento delle frazioni di rif iut i organico e residuo

 

per il 
Cent ro Storico e per la innanzi evidenziata necessità di ridef inire le utenze commerciali (di cui 
all ordinanza n. 527 del 06/ 10/ 2008) come sopra specif icato, il territorio comunale viene suddiviso 
in n. 3 zone omogenee per le quali le nuove modalità di conferimento delle seguent i frazioni di 
rif iuto: organico , residuo , plast ica e metalli , carta , carta e cartone , vengono riportate 
nelle tabelle che seguono, distinte per zona;  

ZONA URBANA 1-2

  

ACCIANI G. 
AMABILE LUIGI 
AMATUCCI 
AMMATURO 
AMMATURO 
ANNARUMMA 
ASMARA 
AURIGEMMA 
BACCANICO 
BARBIERI C. 
BARRA 
BASILE G. 
BATTISTA 
BEATA FRANCESCA 
BELLABONA 
BENIGNI 
BENTIVOGLIO 
C.DA SAN TOMMASO 
C.DA VALLE 
CAMPANE 
CAMPETTO S.RITA 
CANNAVIELLO 
CAPOZZI  M. 
CAPOZZI M. 
CAPPONE 
CAPPUCCIO G. 
CAPUANO 
CARAFA 
CARDUCCI 
CARPENTIERI A. 
CASSESE L. 

 

CRISCITELLI A. 
CROCE B. 
CTR. BACCANICO 
D AGOSTINO 
DALMAZIA 
DE CAPRARIS 
DE GASPERI A. 
DE MARSICO PIAZZA 
DE RENZI 
DE VENUTA 
DEGLI IMBIMBO 
DEL BALZO CARLO 
DEL FRANCO 
DERNA 
DI CAPUA 
DI GUGLIELMO 
DI MECCA 
DI MEO  
DI PIETRO A. 
DI VITTORIO G. 
DUE PRINCIPATI dopo il civico 54 
DUE PRINCIPATI I TRAVERSA 
ESPOSITO STANISLAO  
F.LLI BISOGNO 
FANZAGO 
FERRANTE 
FIORENTINO 
FIORENTINO V.EX VALLE 
FONTANATETTA 
FONTANELLE 
FRATELLI CIOCCA 

 

GRECO P. 
GUARINI 
GUASCHINO 
GUERRIERO A. 
IANNACCHINI 
IMBIMBO LUIGI 
LENZI 
LEPRINO (Rione Mazzini) 
MANCINI 
MARCONI G. 
MAZAS 
MAZZINI G. 
MAZZINI G. EST 
OMODEO 
P.CO CASTAGNO 
P.ZZA ALDO MORO 
P.ZZA CAVOUR 
P.ZZA DON STURZO 
P.ZZA FORTUNATO 
P.ZZA L. PERNA 
P.ZZA NAPOLI (Bellizzi) 
PALATUCCI 
PARTENIO 
PELLECCHIA P. 
PENTA P. 
PERROTTELLI 
PESCATORI 
PETRONELLI 
PIAVE 
PIONATI 
PONTIERI E. 

 

S.LEONARDO 
SALVEMINI G. 
SAN FRANCESCO D'ASSISI 
SAN SALVATORE (Picarelli) 
SANTANGELO(Bellizzi) 
SAPONARA 
SCOTELLARO R. 
SELVE(Bellizzi) 
SOLDI S. 
TAGLIAMENTO 
TARANTINO C. 
TEDESCO F. 
TENENTE CORRADO 
TERMINIO 
TESTA N.W. 
TINO S. 
TRIPOLI 
TROIANO P.R. 
TROISI 
TUORO CAPPUCCINI 
TUORO CAPPUCCINI 1° TRAV. 
UVA G. 
VALGARA R.(Tuoro Capp) 
VALLE 
VALLONE DEI LUPI 
VASTO 
VERDI G. 
VIA DON GIUSEPPE MOROSINI EX 
P.ZZA MOROSINI 
VICO 
VICO BENEVENTO(Bellizzi) 
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CASTAGNO F. 

 
CAVALLO C. 
CAVOUR 
CENTRO DIREZIONALE 
CIANCIULLI M. 
CICARELLI 
CIPRIANI G.A. EX SANTOLI 
CIRCUMVALLAZIONE 
COLOMBO C. 
COVOTTI 
DE NAPOLI 

FRATELLI DEL GAUDIO

 
FRATELLI URCIUOLI 
FREDA (ex Via Parco) 
GALASSO (Rione Parco) 
GALLERIA CIARDIELLO 
GENOVESE A. 
GESUALDO C. 
GIANCOLA (Bellizzi) 
LANZILLI 
LARGO TESTA(Bellizzi)  
GRECO G.  

QUARTIERE 9

 
QUATTROGRANE OVEST 
RAMPA S.MARIA DELLE GRAZIE 
RAMPA S.MODESTINO 
RENZI 
ROMAGNOLI 
ROTONDI 
SARRO 
SCANDONE F.  
S.CATERINA (zona urbana 
Picarelli)  

VICO CIPOLLETTA(Bellizzi)

 
VICO PIANO(Bellizzi) 
VIETRI 
VILLANI 
VILLARI 
VISCONTI F. 
VOLPE 
ZANOTTI BIANCO 
ZOCCOLARI 

FRAZIONE GIORNO -

 

ORARIO

 

CONFERIMENTO MODALITA

 

Organico  

UTENZE DOMESTICHE 
lunedì, mercoledì, venerdì 

21,001

 

24,00 

Nel sacco in mater-bi da depositare nel 
secchiello da 25 lt o nel carrellato (ove 

fornito) a piè di portone su area 
pubblica 

UTENZE NON DOMESTICHE 
(SOLO CLASSE 3) 

Tutti i giorni escluso il sabato 
a chiusura esercizio prima 

delle ore 24,00 

Nel sacco in mater-bi da depositare nel 
secchiello o nel carrellato davanti 

all ingresso del proprio esercizio su 
area pubblica 

Residuo 

UTENZE DOMESTICHE 
giovedì e domenica 

21,001

 

24,00 

In un sacco generico da depositare nel 
secchiello da 50 lt o nel carrellato (ove 

fornito) a piè di portone su area 
pubblica 

UTENZE NON DOMESTICHE

 

(TUTTE LE CLASSI) 
giovedì, domenica  

Le sole utenze che sono state dotate di 
carrellato ad uso esclusivo possono 

conferire anche il martedì  

a chiusura esercizio prima delle ore 
24,00 

In un sacco generico da depositare 
nel secchiello o nel carrellato davanti 

all ingresso del proprio esercizio su 
area pubblica 

Plastica e metalli TUTTE LE UTENZE 
Tutti i giorni 

Cassonetto stradale blu 

Carta 

 

Cartone 

UTENZE DOMESTICHE 
Tutti i giorni 

Cassonetto stradale giallo 

UTENZE NON DOMESTICHE

  

Cartone 
(SOLO CLASSE 2 e CLASSE 3) 

martedì, giovedì, sabato 
12,00 

 

13,00  

Carta e Cartone 
(Carta per tutte le classi, Cartone per la 

CLASSE 1) 
Tutti i giorni  

Piegato ordinatamente e legato, 
davant i all ingresso del 

proprio esercizio su area pubblica   

Cassonetto stradale giallo  

  

                                                          

 

1 Nel periodo dal 1 novembre al 31 marzo tut t i gli orari dei conferiment i previst i dalla presente ordinanza 
per le ore 21,00 saranno anticipati alle ore 20,00 
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CENTRO STORICO

  
BARONE CARMINE 
BERARDI G.G. 
BRIGATA AVELLINO 
CALATA MONTAGNOLA 
CARMELO ERRICO 
CARMINE 
C.SO UMBERTO I 
C.SO VITTORIO EMANUELE 
CHIESA CONSERV. 
CLAUSURA 
COCCHIA E. 
CORSO EUROPA 
COTONE V. 
DANTE ALIGHIERI 
DE CONCILIIS L. 
DE L. MONTEFUSCO 
DE SANCTIS F. 
DEL GAIZO MODESTINO 
DELLE OBLATE CONS. 
DOGANA 
DON MINZONI 
DORSO GUIDO 
DUE PRINCIPATI fino al civico 
54 
DUOMO 
EPISCOPIO  

 
FERRIERA 
FIORETTI E. 
FONTANA GRADELLE 
FORNELLE 
FOSSO S.LUCIA 
FRICCHIONE  
GENERALE A. CASCINO 
GENERALE MONTUORI L. 
GRADELLE AI MIRACOLI 
GRAMSCI 
GRELLA A. 
GUSSONE 
IANNACCONE F. 
II CONSERVATORIO 
L.GO S.SPIRITO 
LARGO MALZONI 
MACCHIA (tratto urbano) 
MADONNA DE LA SALETTE 
MAFFEI B. 
MALTA 
MANCINI OLIVA B.L. 
MANLIO PAPA 
MASUCCI 
MATTEOTTI 
MOSCATI SAN GIUSEPPE 
G. NAPPI  

 
OTRANTO 
P.ZZA 7 DOLORI 
P.ZZA DUOMO 
P.ZZA G. AMENDOLA 
P.ZZA CASTELLO 
P.ZZA DEL POPOLO 
P.ZZA G. GARIBALDI 
P.ZZA LIBERTA' 
P.ZZA OSPEDALE 
P.ZZA SOLIMENA F. 
PIAZZALE M. CARLUCCI 
PENNETTI V. 
PIAZZETTA G. PERUGINI 
PIEMONTE G. 
PIRONTI M. 
PONTE FERRIERA L.GO 
RAMPA MACELLO 
RAMPA TOFARA 
RIFUGIO 
RIO CUPO 
ROMA 
RONCA G. 
RUBILLI A. 
S.ANTONIO ABATE 
S.BARTOLOMEO 
SALITA OROLOGIO 

 
SAN FRANCESCO SAV. 
SANT'ANNA 
SANTISSIMO 
SCOCA L.GO 
SELLITTO 
SEMINARIO 
SPERANZA G.  
SS.TRINITA' 
STRETTOLA DELLA CORTE 
TRAV. I° VIA ROMA 
TRIESTE E TRENTO 
TRIGGIO L.GO 
VIALE CASSITTO FEDERICO 
VIALE ITALIA 
VICO CONSERVATORIO 
VIVOLO I° CONSERVATORIO 
VICOLO BENEDETTINI 
VICOLO DELLA NEVE 
VICOLO MADONELLA 
VICO OBLATE 
VICO ORATORIO 
VICO POSILLIPO 
VICOLO SAPIENZA 
VICO.S.BARTOLOMEO 
VICOLO GIARDINETTO 
VICOLO II CASALE 
ZIGARELLI (tratto urbano) 

FRAZIONE GIORNO -

 

ORARIO

 

CONFERIMENTO MODALITA

 

Organico 

 

UTENZE DOMESTICHE 
lunedì, mercoledì, venerdì 

21,001

 

24,00 

 

Nel sacco in mater-bi da depositare nel 
secchiello o nel carrellato (ove fornito) 

a piè di portone su area pubblica 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
(SOLO CLASSE 3) 

Tutti i giorni escluso il sabato 
a chiusura esercizio prima 

delle ore 24,00  

Nel sacco in mater-bi da depositare 
nel secchiello o nel carrellato davanti 

all ingresso del proprio esercizio su 
area pubblica 

Residuo 

 

UTENZE DOMESTICHE 
giovedì e domenica 

21,001

 

24,00  

UTENZE NON DOMESTICHE 
(TUTTE LE CLASSI) 
giovedì, domenica  

Le sole utenze che sono state dotate di 
carrellato ad uso esclusivo possono 

conferire anche il martedì  

a chiusura esercizio prima delle ore 
24,00  

In un sacco generico da depositare nel 
secchiello o nel carrellato (ove fornito) 

a piè di portone su area pubblico   

In un sacco generico da depositare 
nel secchiello o nel carrellato davanti 

all ingresso del proprio esercizio su 
area pubblica 
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Plastica e metalli  

 
UTENZE DOMESTICHE 

martedì 
21,002-24,00  

UTENZE NON DOMESTICHE 
(TUTTE LE CLASSI) 

martedì 
a chiusura esercizio prima 

delle ore 24,00 

Nel sacco blu da depositare 
a piè di portone su area pubblica   

Nel sacco blu da depositare 
davant i all ingresso del proprio 

esercizio su area pubblica 

Carta 

 

Cartone 

 

UTENZE DOMESTICHE 
martedì 

21,001-24,00 

Nel sacco giallo da depositare a 
piè di portone su area pubblica 

 

UTENZE NON DOMESTICHE  

Cartone 
(SOLO CLASSE 2 e CLASSE 3) 

martedì, giovedì, sabato 
12,00 

 

13,00  

Carta e Cartone 
(Carta per tutte le classi, Cartone per 

la CLASSE 1) 
martedì 

a chiusura esercizio prima 
delle ore 24,00  

Piegato  ordinatamente e legato, 
davant i all ingresso del proprio 

esercizio su area pubblica   

Nel sacco giallo da depositare a piè di 
portone su area pubblica 

 

PERIFERIA

  

AD ATRIPALDA 
AVERSA R. 
BOSCO DEI PRETI 
C.DA AMORETTA  
C.DA ARCHI 
C.DA BAGNOLI 
C.DA CESINE  
C.DA CHIAIRE 
C.DA PENNINI 
C.DA PIGNATELLA 

 

C.DA PIGNATELLI 
C.DA SAN MARCO 
C.DA SANT'EUS. PAGLIARONE 
C.DA SANT'EUSTACHIO 
C.DA SANT'EUSTACHIO-PENNINI 
(ZONA CHEOPE) 
C.DA SANT'ORONZO 
C.DA SCROFETA 
C.DA SPINETA 
C.SPINETA 

 

CASELLE 
CESINE 
CRETAZZO 
FONTANA (Bellizzi) 
FR.LLI TRONCONE LOC. 
TUFAROLE 
LOCALITA' TUFAROLE 
MACCHIA 
MOLINO INFORNATA 

 

PANTANO 
PIANODARDINE 
PONTICELLI 
STRADA BONATTI 
TRONCONE F. 
TUFAROLE 
V.D.G. FESTA EX BONATTI 
VICO CALABRESE  
ZIGARELLI 

FRAZIONE GIORNO -

 

ORARIO

 

CONFERIMENTO MODALITA

 

Organico 

 

UTENZE DOMESTICHE 
Tutti i giorni  

UTENZE NON DOMESTICHE 
(SOLO CLASSE 3) 

Tutti i giorni escluso il sabato 
a chiusura esercizio prima 

delle ore 24,00  

Conferimento in compostiera fornita in 
dotazione oppure conferimento nel 

residuo  

Nel sacco in mater-bi da depositare nel 
carrellato davant i all ingresso del 
proprio esercizio su area pubblica 

Residuo TUTTE LE UTENZE 
Tutti i giorni 

Cassonetto stradale verde 

Plastica e metalli TUTTE LE UTENZE 
Tutti i giorni 

Cassonetto stradale blu 

                                                          

 

2  Nel periodo dal 1 novembre al 31 marzo tut t i gli orari dei conferiment i previst i dalla presente ordinanza 
per le ore 21,00 saranno anticipati alle ore 20,00  
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Carta 

 
Cartone 

UTENZE DOMESTICHE 
Tutti i giorni Cassonetto stradale giallo 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 

Cartone  
(SOLO CLASSE 2 e CLASSE 3) 

martedì, giovedì, sabato 
12,00 

 
13,00  

Carta e Cartone 
(Carta per tutte le classi, Cartone per 

la CLASSE 1) 
Tutti i giorni   

Piegato  ordinatamente e legato, 
davant i all ingresso del proprio 

esercizio su area pubblica   

Cassonetto stradale giallo 

 

CONSIDERATO, alt resì, che  le modalità di conferimento delle restanti f razioni di rif iuto: vet ro , 
ingombrant i , rif iut i da apparecchiature elet t riche ed elet t roniche (RAEE) , rif iut i urbani 

pericolosi (RUP) , sono le stesse per l intero territorio comunale e sono indicate nella seguente 
tabella:  

Vetro TUTTE LE UTENZE 
Tutti i giorni  

Campana stradale 
verde 

 

Ingombranti e rifiuti da 
apparecchiature 

elettriche ed 
elettroniche 

SOLO UTENZE DOMESTICHE

 

Dopo le ore 21,00 del giorno 
precedente a quello concordato  
per il ritiro chiamando il numero 

verde 840068477 

Piè di portone su 
area pubblica 

Rifiuti urbani pericolosi 
(farmaci, pile, toner, 

etc. ) 

 

TUTTE LE UTENZE  Contenitori presso 
punti vendita 

 

RITENUTO  che per quanto innanzi riportato occorre revocare l ordinanza n. 527 del 06/ 10/ 2008;  

VISTA la legge 24/11/1981, n. 689;  

VISTO l art . 50 del D. Lgs. 18/ 08/ 2000, n. 267;  

VISTO l art. 255 del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152;  

VISTO l art . 3 della Legge 15/ 07/ 2009, n. 94;  

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato concordato con il CO.SMA.RI. AV1.;  

ORDINA  

per la motivazioni sopra espresse e con decorrenza dal 09.11.2009:  

1. ai cit tadini resident i nel territorio comunale di at tenersi scrupolosamente, nel conferimento 
dei Rif iut i Solidi Urbani, alle modalità stabilite nelle tabelle riportate in premessa, per le 
varie frazioni di rif iut i, secondo i calendari set t imanali, suddivisi nelle zone omogenee 
riportate in premessa;  

2. le utenze che sono dotate di bidoni carrellati sono tenute a:  
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a) conservare le at t rezzature all interno di aree o luoghi privat i, nei giorni in cui non è 
previsto lo svuotamento;  

b) esporre i bidoni carrellat i a piè di portone e comunque su st rada pubblica, 
provvedendo a che gli stessi risultino sempre ben chiusi;  

c) rit irare tali at t rezzature una volta svuotate, nell arco della stessa giornata di 
raccolta;  

3. di revocare l ordinanza n. 527 del 06/ 10/ 2008 ed ogni precedente provvedimento per la 
parte in contrasto con la presente ordinanza; 

4. chiunque: 

I. abbandona o deposita rif iut i in dif formità alla presente ordinanza è punito con la 
sanzione amminist rat iva pecuniaria da centocinque euro a seicentovent i euro. Se 
l abbandono di rif iut i sul suolo riguarda rif iut i non pericolosi e non ingombrant i si 
applica la sanzione amminist rat iva pecuniaria da vent icinque euro a 
centocinquantacinque euro; 

II. insozzi le pubbliche vie è punito con la sanzione amminist rat iva non inferiore 
all importo di euro cinquecento; 

III. insozza le pubbliche st rade get tando rif iut i od ogget t i dai veicoli in movimento o in 
sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquecento a euro mille. 

AVVERTE  

sono prepost i alla verif ica del rispet to delle disposizioni della presente ordinanza gli agent i della 
Polizia Comunale nonché le forze dell Ordine. Possono alt resì eseguire accertament i nell ambito 
dell espletamento di vigilanza di loro competenza gli addet t i dei Servizi  Comunali di Ecologia e 
Tutela Ambientale, dell ASL e dell ARPAC.  

DISPONE  

che la presente ordinanza sia resa pubblica attraverso: 

 

Affissione all Albo Pretorio del Comune, pubblicazione sul sito internet dell ente; 

 

Manifesti e volantini, giornali,televisioni locali 
e trasmessa per quanto di competenza a: 

 

CO.SMA.RI. AV1; 

 

A.S.A. S.p.A.; 

 

Comando Polizia Municipale; 

 

Presidenza del Consiglio dei Minist ri 

 

Strut tura del Sot tosegretario di Stato per 
l Emergenza Rif iut i in Campania; 

 

ASL AV2 

 

Servizio Prevenzione; 

 

Comando Carabinieri 

 

Avellino; 

 

Comando Guardia di Finanza 

 

Avellino; 

 

Presidente Amministrazione Provinciale di Avellino; 

 

Ufficio territoriale del Governo di Avellino; 

 

Questura di Avellino;  

 

ARPAC; 

 

VV. FF. di Avellino.  

                IL DIRIGENTE                                                                              IL SINDACO 
       Ing. Giovanni Valentino        Dott. Giuseppe Galasso 


