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LA GIUNTA COMUNALE 

 

………OMISSIS……. 

 

DELIBERA 

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 10/1991 e s.m. le motivazioni in 

fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 

dispositivo; 

Di approvare il “Regolamento Comunale recante norme per la ripartizione degli incendivi 

da corrispondere ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito 

nella Regione Siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall’art. 

24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8”, allegato al presente atto per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

Di dare atto, che ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/90 e s.m.i. così come 

recepita in Sicilia dalla l.r. 10/91, che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso: 

- Giurisdizionale avanti al TAR, entro il termine di sessanta giorni decorrenti 

dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte 

del destinatario; 

- Straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dal 

medesimo termine, ai sensi dell’art. 8 del DPR 24/01/1971 n. 1199 e dall’art. 

23 dello Statuto della Regione Siciliana; 

Di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 12 comma 2 della legge regionale n. 44/1991, immediatamente esecutiva. 

 

O G G E T T O :  Approvazione del Regolamento Comunale recante norme per la ripartizione degli 

incentivi da corrispondere ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recepito 
nella Regione Siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall’art. 24 della 
legge regionale 17 maggio 2016 n. 8. 
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