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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

78Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 78 
    del   06/06/2002




OGGETTO:
Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare di A.N., relativa alla Convenzione con l'Associazione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa per il progetto 'Consulenza Legale'.                  

L'anno 2002 il giorno 06 del mese di Giugno alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
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Assenti
Sindaco
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 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Salvadori Fulvia
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 2. Ferrara Luca
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17. Mancini Venio
1

 3. Parlanti Dario

1

18. Alfano Giuseppe

1
 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola

1
 5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

 6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
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 7. Palla Rita
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22. Bonafede Gabriele
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 8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea
1

 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo

1

25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco

1
12. Catagni Marinella
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27. Bicchielli Claudio

1
13. Galli Varisse 
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28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 21 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Rossano Nardi, Luciana Saltarelli e Enea Baronti.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.
Il Presidente Tanzini cede la parola al Consigliere Enea Baronti

Enea Baronti 

Io faccio una cronistoria anche per tutti i Consiglieri per capire di che cosa si tratta.
Sono già a conoscenza quei consiglieri che hanno partecipato alla Commissione Affari Generali perché questa interpellanza ha avuto poi una discussione in quella sede, alla quale ha partecipato l’Assessore competente e i Consiglieri che erano presenti.
La Giunta Comunale con una delibera dell’11 marzo ha approvato una convenzione fra l’amministrazione comunale di Empoli e l’Associa-zione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa, tesa ad agevolare il ricorso dei non abbienti alla possibilità di accedere, quindi ad avere consulenza legale di natura stragiudiziale per questioni, evidentemente, che richiedono, secondo una valutazione fatta dal dirigente dell’Ufficio responsabile, l’intervento e l’ausilio di un legale.
Si tratta di una iniziativa senz’altro positiva che in quella sede, cioè nella Commissione è stato più volte ribadita dal sottoscritto. Tuttavia quando il sottoscritto ha avuto modo di leggere, per la prima volta, la convenzione e presa lettura della convenzione e delle modalità con cui veniva presa questa deliberazione, ha presentato una interpellanza l’8 maggio 2002, interpellanza, con risposta scritta a interpellanza, da inserire all’ordine del giorno del Consiglio comunale, con la quale ha chiesto determinati chiarimenti sulla questione.
Nell’interpellanza, in sostanza, si evidenziano tutta una serie di aspetti che aprono ed enunciano tutta una serie di dubbi di illegittimità di questa deliberazione che io ora andrò ad esporre, e che sono state oggetto di confronto con l’Assessore Bacchi.
 In sostanza questa Convenzione che cosa prevede.
 Prevede, innanzitutto, che l’Associazione degli avvocati di Empoli e della Valdelsa, costituisce un elenco di avvocati iscritti all’Associazione i quali, in questo elenco detenuto da una Associazione, vengono dati dei nomi all’Amministrazione per poter prestare assistenza a persone non abbienti.
Non solo. L’Associazione di Empoli e della Valdelsa comunica questi nominativi all’Amministrazione, prevedendo che siano naturalmente tutti iscritti all’Albo degli avvocati e residenti nel Comprensorio di Empoli.
Si prevede un compenso orario e una serie di previsioni e di divieti che sono anche abbastanza scontati e ovvi per chi esercita la professione, per non dire quasi offensiva, perché prevedere fra i divieti di non accettare rimborsi spese, legali e via dicendo, francamente mi sembra naturale e ovvio, anche perché un avvocato che prestando una attività di questo tipo accettasse questo tipo di mercificazione, violerebbe il codice deontologico e sarebbe sottoposto evidentemente a procedimenti disciplinari.
Questa convenzione, tra l’altro, ha suscitato perplessità, sia per come si è giunti a questa scelta, cioè quella di arrivare a stipulare una convenzione con una Associazione di Avvocati. 
Tra l’altro istituendo quello che è proprio un servizio perché di fatto l’Amministrazione istituisce un servizio rivolto ad una fascia di cittadinanza, individuando una Associazione e costringendo, in sostanza, per poter usufruire di un incarico da parte dell’Amministrazione, ad essere iscritti ad una Associazione. Badate bene, associazione che si riserva, come tutte le Associazioni di natura privata, il diritto di associare chi e chi gli pare. Questo è un altro aspetto da tenere in considerazione.
L’interpellanza poi è stata più volte ripresentata, fintanto che la convenzione è stata successivamente modificata ma nella sostanza è rimasta tale perché comunque questa convenzione nessun piano rimane tale qual è in tutti i suoi aspetti. 
Tra l’altro in una convenzione che è scritta in un linguaggio ai limiti dell’italiano. Sfido a leggere l’articolo 1 dove addirittura la frase non torna. L’articolo 1 in italiano non ha nessun significato. Non si capisce chi è il soggetto del secondo periodo.
Tra l’altro pone seri problemi sotto il profilo dell’applicazione, perché questa convenzione prevede tra l’altro che durante lo svolgimento dell’incarico, nel colloquio tra l’assistito e il legale vi sia la presenza di un rappresentante dell’Amministrazione. Il che potrebbe anche essere una cosa ragionevole. Peccato che ci sia tutta una serie di aspetti relativi alla tutela della privacy, al segreto professionale, di cui evidentemente ne risponde il professionista e non certo l’Amministrazione.
E questo è un problema. E’ un problema serio, di cui in questa convenzione non se ne tiene assolutamente conto.
Ma la cosa che più sorprende e che credo sia doveroso che l’amministrazione prenda in considerazione, perché qui si tratta di un contratto tra l’Amministrazione e una associazione rappresentata da una serie di persone che giustamente hanno costituito una associazione con degli scopi benefici e sicuramente con degli scopi – e questo me lo voglio augurare – volti semplicemente a porre all’Amministrazione uno strumento di collaborazione. 
La cosa che più sorprende è che successivamente all’appro-vazione della delibera, con la convenzione, successivamente alle interpellanze, il Presidente dell’Associazione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa invia a tutti gli studi legali di Empoli una lettera di presentazione dell’iniziativa, dove illustra l’iniziativa. La dà per già sottoscritta, per già attuata. Ne spiega il contenuto e soprattutto afferma: “Per poter far parte dell’elenco degli avvocati che riceveranno gli incarichi suddetti dal Comune di Empoli occorre, sia essere iscritti a questa associazione, sia avere accettato tutte le condizioni della convenzione. Il tutto può essere fatto comodamente mediante la sottoscrizione, per accettazione, del modulo che egualmente si allega alla presente lettera”. 
Lettera che è arrivata in tutti gli studi legali.  Praticamente il giovane avvocato si iscrive all’Associazione versando il dovuto obolo e contestualmente accetta le condizioni di una convenzione di cui tra l’altro non è data nemmeno copia. Salvo dire che è a disposizione, giustamente, di chi la volesse vedere.
Si parla di un allegato che poi tra l’altro non c’era.
E questo è l’atto.
Ma la cosa che più sorprende di questa lettera, che francamente lascia veramente perplessi, è che a un certo punto si afferma: “Poiché dobbiamo comunicare in tempi rapidi al Comune di Empoli un primo elenco di colleghi disponibili a prestare tale attività, occorre che gli interessati trasmettano a questa Associazione la loro adesione, entro e non oltre (in grassetto e sottolineato) il 31.5.2002.
E questo è quanto.
Ora io non voglio assolutamente esprimere nessun giudizio sul comportamento di questa Associazione, per un semplice motivo. Prima per la professione che svolgo, perché anch’io sono un avvocato. E io non ho assolutamente intenzione di entrare nel merito del comportamento del collega. Io qui rappresento quello che sono qui, un consigliere comunale e non sono, qui, un avvocato. E quindi il mio intervento è rivolto esclusivamente ad una parte, che è l’Amministrazione. E il mio intervento è volto all’interesse dell’Amministrazione.
Nell’interesse dell’Amministrazione che secondo me, in questo caso, ha l’opportunità di valutare se sia il caso o meno di attuare questo servizio in questo modo e con questa Associazione, fatta la premessa che questo è un servizio che chi l’ha pensato ha fatto una cosa, secondo me, valida.  Che il sottoscritto invita l’Amministrazione a perseguire.
E poi voglio anche dare dei suggerimenti come sono stati dati in sede di discussione nella Commissione Affari generali su come attuare questo tipo di servizio evitando cose di questo genere.
E’ inutile dire che la scelta di convenzionarsi con l’Associazione già presenta dei limiti notevoli perché mi dovete spiegare che cosa succede se io sono un avvocato, residente a Empoli, e anche su questo aspetto ci sarebbe da discutere, che non sono iscritto all’associazione e che non mi ci voglio iscrivere a quell’Associazione, mi dovete spiegare perché io debbo essere escluso da un servizio che concerne lo svolgimento della mia attività, per la quale io ho i requisiti previsti dalla legge per svolgerlo e che l’Amministrazione, in virtù di questa convenzione prevede che io mi debba iscrivere a una associazione, in privato, perché è in privato, costringendo evidentemente una grave limitazione dei principi di libertà dell’esercizio della professione a iscrivermi a una associazione.
C’è poi un altro aspetto. 
E la libertà dell’assistito che fine fa. Nella convenzione non è previsto che l’assistito possa liberamente scegliere il professionista che vuole. Cosa, anche questa  di dubbia praticabilità.
Non solo. C’è anche un altro aspetto 
Il legale deve essere residente nel Comprensorio. Io non so che cosa significhi comprensorio. Comprensorio che cos’è. Circondario, comune di Empoli. Chi è il comprensorio.
Che cos’è il comprensorio.
Altra definizione che non si capisce che cosa significa. 
Non solo, ma questa limitazione pone seri dubbi di legittimità in relazione alle stesse norme cui rimanda la convenzione. Perché la convenzione, giustamente, e fa bene, rimanda alle disposizioni della legge nazionale in materia di gratuito patrocinio che sono state estese anche ai giudizi civili e che per quanto riguarda gli aspetti giudiziari di questa vicenda, ha una sua disciplina che tra l’altro entrerà in vigore il primo luglio del 2002 e che disciplina precisamente tutti questi aspetti.
Proprio sull’aspetto del fatto che l’assistito possa scegliere il legale, liberamente e se possono essere posti limiti di residenza al legale, nella sua scelta, nell’ambito del distretto di Corte d’Appello e dell’Albo presso cui è iscritto, la legge dice chiaramente che non ci possono essere rimborsi. Li esclude.
Chiaramente che cosa dice. L’avvocato che viene da Firenze a Empoli per prestare assistenza legale al non abbiente non può pretendere le spese di trasferta. E fa bene a farlo. Pertanto se si voleva limitare, come ho detto in Commissione, la possibilità di accedere a questo tipo di rapporto anche per una ragione ovvia, è sufficiente, sia la considerazione del particolare valore di questa assistenza, perché è un’assistenza, in sostanza che prevede un compenso orario, e anche su questo aspetto poi tornerò, che è alquanto limitato.
Dubito che un avvocato che risiede a Pisa prenda il treno e venga qui per svolgere una attività di assistenza legale retribuita 100 mila lire l’ora accollandosi tutte le spese di trasferta e via dicendo.
Dubito fortemente che questo possa avvenire.
C’è poi l’aspetto del compenso orario.
Compenso orario fissato in una convenzione fra gli avvocati, fra una associazione e il Comune richiede un intervento del Consiglio dell’Ordine. E su questo aspetto c’è un’ombra che aleggia in tutta questa vicenda.
Questo benedetto parere del Consiglio dell’Ordine, c’è o non c’è. E’ preventivo alla approvazione della delibera o successivo. E’ stato mai chiesto? Il Comune, ce l’ha o non ce l’ha. 
E anche questo è un aspetto rilevantissimo.
Per quello che mi concerne e per quello che io so al Consiglio dell’Ordine questa Convenzione non è mai arrivata sennonché, nella convenzione …(voce fuori microfono)  L’argomento è di una rilevanza e importanza.
Nella convenzione si dice: “Al fine di sollevare i firmatari della convenzione da qualsiasi dubbio circa la conformità della medesima, con la legge professionale l’Associazione degli avvocati di Empoli e della Valdelsa ha chiesto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, senza rilievi di sorta”.
Il che significa che c’è stato un giudizio del Consiglio dell’Ordine e relativi pareri preventivi. “Senza rilievi di sorta”.
Allora, se io sono un contraente, l’Amministrazione, e vado a concludere un contratto con un altro contraente, la logica vuole che quell’altro contraente, se fa una affermazione che è determinante per arrivare a concludere l’accordo. E che è importante. Rilevante, perché se non c’è il parere del Consiglio dell’Ordine cose di questo genere un avvocato non le potrebbe fare. Questo parere, dove è. E’ stato chiesto. L’Amministrazione si è preoccupata di vederlo. Di averlo. 
E’ preventivo all’approvazione della convenzione, altrimenti, l’ha chiesto ora, sono bravi tutti.
Questo mi sembra evidente.
Allora io mi chiedo. Ma se questo è il contraente e questo è un contratto, voi concludereste un contratto di questo tipo con un contraente che ha, nell’arco di tutta questa vicenda, fatto quello che ha fatto?
E questo è l’aspetto.
E mi chiedo io se non ci sia un altro strumento per arrivare al risultato che l’amministrazione ha intenzione di fare, e che non ho dubbi che l’amministrazione lo ha fatto in buona fede. Perché io non ho alcun dubbio, e qui sgombro veramente il campo, che l’amministrazione non ha alcun interesse in questa vicenda.
Non ha alcun interesse.
Evidentemente, però, questa volta, quello che è evidente è che c’è una impreparazione incredibile in chi ha fatto una cosa di questo genere. Impreparazione formale. Impreparazione giuridica.
Tanto per parlare di preparazione.
Allora quale sarebbe la strada che noi, che io personalmente, e se ne è discusso anche in Commissione, la Giunta potrebbe attuare una liena di questo genere. Ed è una strada, badate bene, che altri comuni hanno attuato e che non presenta enormi difficoltà.
Se il punto è quello che un determinato assessorato, un determinato ufficio, ha l’esigenza di avere una assistenza legale, allora si fa un bando, dove si annuncia l’istituzione di questo servizio, con un annesso disciplinare del tipo di servizio. Si fa un modulo di adesione. Si invita, attraverso questo bando, entro un determinato tempo di aderire a questo modulo di adesione. Si istituisce un cronologico con deposito delle domande di accettazione e di presentazione con tutti i requisiti. Si istituisce un elenco di questi professionisti.
L’elenco è gestito, Dio voglia, dall’amministrazione pubblica e non da un privato. L’Amministrazione pubblica, il Dirigente, in base a un principio di rotazione, sulla base di una serie di criteri che l’Amministrazione pubblica, lei stessa, individua, sceglie, il professionista, in base al principio di rotazione, in base a tutta una serie di criteri, alla luce del sole e istituisce questo servizio. Ed è un servizio giusto perché va a rispondere, immagino, a una esigenza che è stata rilevata dal precedente Assessore. Non lo so. E’ stata discussa in Giunta. Non lo so.
Però sicuramente è una esigenza che evidentemente merita accoglimento e approfondimento.
Io credo che su questo aspetto le possibilità di riflettere l’Asses-sore o chi per lui ce l’abbia.
Gli spunti per arrivare ad una decisione che sia, secondo me, difforme a quella che è stata presa, ci siano.
Da parte nostra, l’ho detto anche in Commissione, c’è l’assoluto impegno a non fare assolutamente nessun tipo di polemica sull’istitu-zione di un servizio come questo, alla luce di quello che è successo. Non è una sciocchezza, perché ci sono tanti e poi tanti di elementi, ma qui probabilmente me ne sono sfuggiti alcuni, ma ce ne sono altri da evidenziare, che francamente lasciano perplessi.
Quello che io chiedo con questa interpellanza, e mi riporto a quelle conclusioni, è di sapere qual è l’intenzione della Giunta su questo e di sapere se effettivamente la Giunta andrà avanti con questa convenzione, con le condizioni previste in questa convenzione. Che sono chiare. Non ci venga a dire l’assessore, come ha fatto in Commissione, che non è vero, che non è un requisito indispensabile essere iscritto in questa convenzione perché in questa convenzione non c’è scritto se non che bisogna essere iscritto a quella Associazione.
E su questo non c’è ombra di dubbio perché l’italiano ha un suo significato e le parole hanno un  suo significato.
Se poi nelle intenzioni di chi l’aveva pensato non era così ha sbagliato a scriverle se quelle erano le sue intenzioni.
Per cui prego l’assessore di spiegare quelle che sono le intenzioni della Giunta su questo punto. Se quelle che sono le proposte avanzate dal sottoscritto possono essere prese in considerazione, se è intenzione di questa Giunta di rivedere tutto di questo servizio. E soprattutto di sapere questa storia del parere del Consiglio dove sta. C’è. Non c’è. Chi ce l’ha. E’ stato chiesto. L’avete visto.

Sindaco Bugli 
Io rispondo molto più velocemente.  La Giunta ha usato questo sistema per mettere a disposizione della cittadinanza, in particolare un certo tipo di cittadinanza un servizio di questo genere, che mi sembra non sia stato messo in discussione l’opportunità di questo servizio. Questa è già la cosa che più ci preme da questo punto di vista.
Mi sembra sia una delle poche volte che la minoranza è d’accordo con quello che fa l’amministrazione comunale.
Noi abbiamo valutato e io ho anche ascoltato con attenzione la soluzione alternativa che proponeva ora il Consigliere Baronti e abbiamo deciso di prendere invece questa strada che è quella che continueremo a portare avanti.
E’ una decisione fatta per più motivi:
Intanto perché il sistema con cui si riduce la difficoltà per cui vedrebbe impegnati noi a gestire una lista di persone rispetto alle quali è opportuno anche avere un minimo di resoconto da parte dei professionisti impegnati su questa cosa. Poi anche perché è opportuno, anche se importante, ma non riguarderà mai grandi cifre di rapporti professionali fra amministrazione e professionisti e quindi è più opportuno e simbolicamente anche necessario che si proceda in un certo modo.
La nostra è una zona dove il progresso verso strumenti di autonomia, in tutti i settori, sia essa quella istituzionale, sia essa nei campi sindacali, con l’istituzione del Circondario, per esempio, delle tre organizzazioni sindacali, distribuzioni nel circondario di alcune categorie imprenditoriali: E’ stato un percorso che è rientrato negli obiettivi della stragrande maggioranza delle persone e delle associazioni nella nostra area.
Non avendo un ordine per noi una associazione come questa, da questo punto di vista, può essere un po’ il nostro Ordine. 
Bisogna ragionare. Io credo che in tutti i settori si deve cercare anche di favorire quelli che sono elementi di autonomia che vengono dalla nostra area.
Questa è una associazione che insiste nel nostro Circondario, Empolese Valdelsa, che probabilmente se ciò fosse possibile, per vari motivi, non sarebbe esistita, perché sarebbe esistito un ordine, un qualcosa di più importante, ma che però è stata fatta con questo spirito e io credo sia opportuno avere un rapporto fra amministrazione pubblica e questo tipo di associazione.
Questo si sta facendo in tanti settori.
Credo sia opportuno fare questo tipo di scelta politica. Lo facciamo per esempio con la cooperazione sociale quando abbiamo inteso chiedergli se si organizzava. Lo facciamo, come dicevo prima, con le Associazioni di categorie.
Si è fatto con associazioni, ora esiste la FIDAPA di Empoli. Prima non esisteva. Da più a meno c’è un movimento  per cui in questa nostra area vi siano le opportunità per creare certe associazioni.
Ora c’è una associazione di commercialisti che non  è l’Ordine dei commercialisti perché probabilmente ancora non ce la fanno a staccarsi come Ordine ma che io credo sia una iniziativa che nell’interesse pubblico cerchi di avere atteggiamenti perché possa servire per costruire un qualcosa di autonomo nella nostra area.
La convenzione credo non ci sia bisogno né di modificarla né di approfondirla. Il parere all’Ordine è stato richiesto. Ho letto la raccomandata direttamente dall’Associazione degli avvocati. Ancora non c’è stata una risposta ed è anche per questo che ancora non abbiamo stipulato e portato definitivamente avanti la convenzione.
Dico anche con molta tranquillità che se l’Ordine dà un parere negativo non è che automaticamente torneremo indietro su questa scelta. Se c’è una disponibilità ad andare avanti da parte di questa Associazione credo che sia opportuno valutare anche questa possibilità perché non capirei perché un Ordine, su una cosa così possa esprimere parere negativo. E comunque eventualmente lo motiverà un parere negativo.
So che la lettera citata ha già portato qui vicino giovani avvocati, perché questo era un altro spirito di non andare verso gli avvocati affermati ma cercare di utilizzare, per questi servizi, dei giovani avvocati che magari hanno anche più bisogno di farsi conoscere, di potersi misurare e di mostrare le loro capacità per poter prendere un abbrivio positivo anche delle loro carriere e della loro presenza sul territorio.
Mi sembra una cosa ragionevolissima, che va nello spirito che ho detto e quindi noi intendiamo andare avanti, serenamente.
Se la minoranza ritiene di dover far polemica su questa cosa non ci sono assolutamente problemi perché è chiaro e giusto che le eccezioni alle quali è così convintamente porta avanti anche il Consigliere Baronti siano più che lecite. Da parte nostra staremo alla polemica.

Enea Baronti 
La risposta del Sindaco è più che chiara.
Per il resto noi valuteremo le possibilità che ci saranno perché per conto mio si tratta di riaffermare l’illegittimità sulla legittimità.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Luciano Guidotti


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================










Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Luciano Guidotti


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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