
CITTA' DI BENEVENTO

SERVIZIO AMBIENTE

N. 1 del 24-01-2023

REGISTRO GENERALE N. 6 DEL 24-01-2023

OGGETTO: VARIAZIONE ORARI DI SERVIZIO A.S.I.A. BENEVENTO SPA.

VISTO il Regolamento del Servizio di Igiene Urbana approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 30 del 22 luglio 2021;

VISTE e RICHIAMATE integralmente le Ordinanze Sindacali n° 3 del 3 gennaio 2020 e
precedenti disciplinanti il servizio di raccolta dei rifiuti urbani in ambito comunale, nonché il
servizio di raccolta stradale degli imballaggi in cartone da utenze commerciali, emanate ai sensi del
D. Lgs. n°152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale", così come modificato ed
integrato -da ultimo – dalla L. n°37 del 3 maggio 2019, dal D.L. n°27 del 29 marzo 2019 convertito,
con modificazioni dalla L. n.44 del 21 maggio 2019 e dal D. Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020;

CONSIDERATO che l'Azienda ASIA Benevento S.p.A., gestore dei servizi di igiene ambientale
in ambito cittadino, svolge il servizio dal lunedì al sabato nella fascia giornaliera compresa tra le
ore 06:00 e le ore 22:00

ATTESO che ASIA Benevento S.p.A, ai fini del contenimento dei costi connessi alle forniture di
energia elettrica e di gas, dal 1° febbraio 2023 modificherà l’orario di servizio che sarà contenuto
nella fascia oraria giornaliera dal lunedì al sabato compresa tra le ore 05:00 e le ore 21:00;

RILEVATO:
che resteranno invariate le modalità di conferimento e le attrezzature già in dotazione per la
raccolta delle diverse frazioni di rifiuto (frazione organica, multimateriale, carta e cartone,
non riciclabile);
che a seguito della modifica dell’orario di servizio del Gestore del Servizio di Raccolta dei
Rifiuti Urbani ASIA Benevento Spa si rende necessario adeguare l’orario di esposizione dei
rifiuti del servizio di raccolta porta a porta nella Zona B (Ferrovia, Rione Libertà) e degli
imballaggi di cartone per il percorso blu;
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RITENUTO opportuno modificare, aggiornare ed integrare le disposizioni attualmente in vigore in
virtù delle proprie OO.SS. Ordinanze Sindacali n° 3 del 3 gennaio 2020 e precedenti disciplinanti il
servizio di raccolta dei rifiuti urbani in ambito comunale, nonché il servizio di raccolta stradale
degli imballaggi in cartone da utenze commerciali per un migliore perseguimento dei fini di cui
sopra;

VISTO l’art. 50, comma 5 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

VISTO il D. Lgs. n°152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale", così come
modificato ed integrato -da ultimo – dalla L. n°37 del 3 maggio 2019, dal D.L. n°27 del 29 marzo
2019 convertito, con modificazioni dalla L. n.44 del 21 maggio 2019 e D. Lgs. n. 116 del 3
settembre 2020;

VISTA la Legge n°123 del 14.07.2008, recante Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L.
23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione;

RICHIAMATE le proprie Ordinanze Sindacali n Ordinanze Sindacali n° 3 del 3 gennaio 2020 e
precedenti, le quali formano parte integrante del presente dispositivo;

ORDINA

ART. 1 - Sono confermate tutte le disposizioni contenute in precedenti ordinanze, per tutte le
utenze, domestiche e commerciali, ricadenti nei quartieri della Città non interessati dal sistema di
raccolta "porta a porta" dei rifiuti; sono analogamente confermate tutte le disposizioni contenute in
precedenti ordinanze, per tutte le utenze, domestiche e commerciali, ricadenti nei quartieri della
Citta ad oggi già serviti con il sistema di raccolta "porta a porta" dei rifiuti, ad eccezione delle
modifiche apportate con la presente ordinanza;

ART. 2 - Le utenze ricadenti nel perimetro dell’area servita dalla raccolta differenziata porta a
porta nell'ambito della città di Benevento, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani prodotti
dovranno, per l'allontanamento degli stessi dalle abitazioni e dai luoghi di attività, servirsi
esclusivamente delle apposite attrezzature fornite dall'Amministrazione Comunale per il tramite
dell'Azienda ASIA Benevento S.p.A., nel rispetto del seguente calendario:

 Zona A (Ponticelli, Capodimonte, Cretarossa, Pacevecchia, Mellusi/Atlantici,(A)
Fontanelle/Via Avellino, Centro Storico)

(1) Per le utenze familiari, fabbricati in genere, compresi i terranei non adibiti a negozi,
esclusivamente e tassativamente dalle ore 20,00 alle ore 24,00, nei giorni indicati:

a) la Domenica deve essere conferito il vetro, raccolto nel secchiello giallo, ovvero nel bidone
carrellato verde in dotazione davanti al proprio portone. E’ assolutamente vietato depositare il
vetro all’interno di sacchi in plastica o carta.

b) il Lunedì ed il Venerdì, deve essere conferita la frazione organica, raccolta esclusivamente in
sacchetti o shopper biodegradabili e compostabili opportunamente chiusi ed annodati, e contenuti
nelle biopattumiere o nei contenitori carrellati di colore marrone forniti in dotazione davanti al
proprio portone. E’ vietato l’utilizzo di sacchi in plastica; le utenze che posseggono giardini ed
aree pertinenziali a verde, potranno, su richiesta, essere fornite temporaneamente di specifici
contenitori carrellati di colore marrone per la raccolta differenziata degli sfalci e dei rifiuti
biodegradabili prodotti dalla cura delle predette aree, fino al volume di 1 mc., concordando con
A.S.I.A. Benevento Spa le modalità di ritiro. Per le quantità eccedenti il suddetto limite di 1 mc.  le
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utenze possono consegnare tali rifiuti presso l’Ecocentro Comunale con le modalità previste dal
relativo disciplinare di gestione vigente;

c)  il Mercoledì deve essere conferita Ia frazione multimateriale (plastica e metalli), raccolta in
sacchetti semitrasparenti di colore giallo opportunamente chiusi ed annodati davanti al proprio
portone;

d)  il Giovedì deve essere conferita la carta, iI cartone e il cartoncino, raccolta nella borsa in tela,
ovvero contenuta nei carrellati bianco/azzurri forniti in dotazione davanti al proprio portone; é
assolutamente vietato inserire la carta in sacchetti di polietilene di qualsiasi tipo e natura;

e)  il Martedì deve essere conferito il resto non differenziabile, raccolto in sacchetti grigi
semitrasparenti, opportunamente chiusi ed annodati, e contenuto nelle biopattumiere di colore verde
o nei contenitori carrellati di colore nero forniti in dotazione davanti al proprio portone. E’ vietato
l’utilizzo del sacco nero.

f)   Pannolini e pannoloni: il servizio è su richiesta. Chi ne farà domanda potrà conferire pannolini,
pannoloni e traverse il Martedì e il Venerdì dalle 20,00 alle 24,00 nel contenitore dedicato davanti
al proprio portone.

(2)  Per le utenze non domestiche, ossia commerciali, industriali, artigianali, Enti ed Istituzioni
Pubbliche, attività di servizio, limitatamente ai soli rifiuti urbani ed assimilati, esclusivamente e
tassativamente nei seguenti giorni dalle ore 20,00 alle ore 24,00 tranne che per gli imballaggi in
cartone che hanno un calendario dedicato:

a)  il Lunedì ed il Venerdì, deve essere conferita la frazione organica, raccolta esclusivamente in
sacchetti o shopper biodegradabili e compostabili opportunamente chiusi ed annodati, e contenuti
nelle biopattumiere o nei contenitori carrellati di colore marrone forniti in dotazione davanti al
proprio esercizio commerciale. E’ vietato l’utilizzo di sacchi in plastica.

b)  iI Mercoledì deve essere conferita Ia frazione multimateriale (plastica e metalli), raccolta in
sacchetti semitrasparenti di colore giallo opportunamente chiusi ed annodati davanti al proprio
esercizio commerciale;

c)  il Giovedì deve essere conferita la carta ed iI cartoncino, raccolta nella borsa in tela, ovvero
contenuta nei carrellati bianco/azzurri forniti in dotazione davanti al proprio esercizio commerciale;
é assolutamente vietato inserire la carta in sacchetti di polietilene di qualsiasi tipo e natura;

d)  il Sabato deve essere conferito il vetro, raccolto nel secchiello giallo, ovvero nel bidone
carrellato verde in dotazione davanti al proprio esercizio commerciale. E’ assolutamente vietato
depositare il vetro all’interno di sacchi in plastica o carta.

e)  il Martedì deve essere conferito il resto non differenziabile, raccolto in sacchetti grigi
semitrasparenti, opportunamente chiusi ed annodati, e contenuto nelle biopattumiere di colore verde
o nei contenitori carrellati di colore nero forniti in dotazione davanti al proprio esercizio
commerciale. E’ vietato l’utilizzo del sacco nero.

f)   per il conferimento degli imballaggi di cartone, le utenze non domestiche dovranno esporre tali
imballaggi dinanzi ai propri esercizi commerciali piegati e legati, al fine di ridurne il volume ed
evitare la dispersione sul suolo, nei giorni di:

Lunedi e Giovedi - ove non festivi   dalle ore 11,00 alle ore 12,00 per gli esercizi
commerciali ricadenti nella zona definita "percorso azzurro";
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Martedi e Venerdi - ove non festivi - dalle ore 11,00 alle ore 12,00 per gli esercizi
commerciali ricadenti nella zona definita "percorso arancio";

Mercoledi - ove non festivo dalle ore 11,00 alle ore 12,00 per gli esercizi commerciali
ricadenti nella zona definita "percorso verde";

 Sabato - ove non festivo - dalle ore 11.00 alle ore 12,00, in luogo del precedente orario
fissato dalle ore 13,00 alle ore 13,30, per gli esercizi commerciali ricadenti nella zona
definita "percorso rosso";

Tutti i giorni esclusi la domenica dalle ore 13,00 alle ore 14,30, in luogo del precedente
orario fissato dalle ore 15,30 alle ore 18,30, in tutte le zone (percorso blu)

 Zona B (Ferrovia, Rione Libertà)(B)

(1) Per le utenze domestiche, fabbricati in genere, compresi i terranei non adibiti a negozi,
esclusivamente e tassativamente dalle ore 12,30 alle ore 14,30, in luogo del precedente orario
fissato dalle ore 14,00 alle ore 16,00 nei giorni indicati:

a)  il Martedì ed il Sabato, deve essere conferita la frazione organica, raccolta esclusivamente in
sacchetti o shopper biodegradabili e compostabili opportunamente chiusi ed annodati, e contenuti
nelle biopattumiere o nei contenitori carrellati di colore marrone forniti in dotazione davanti al
proprio portone. E’ vietato l’utilizzo di sacchi in plastica; le utenze che posseggono giardini ed
aree pertinenziali a verde, potranno, su richiesta, essere fornite temporaneamente di specifici
contenitori carrellati di colore marrone per la raccolta differenziata degli sfalci e dei rifiuti
biodegradabili prodotti dalla cura delle predette aree, fino al volume di 1 mc., concordando con
A.S.I.A. Benevento Spa le modalità di ritiro. Per le quantità eccedenti il suddetto limite di 1 mc.  le
utenze possono consegnare tali rifiuti presso l’Ecocentro Comunale con le modalità previste dal
relativo disciplinare di gestione vigente;

b)  iI Giovedì deve essere conferita Ia frazione multimateriale (plastica e metalli), raccolta in
sacchetti semitrasparenti di colore giallo opportunamente chiusi ed annodati davanti al proprio
portone;

c)  il Venerdì deve essere conferita la carta, iI cartone e il cartoncino, raccolta nella borsa in tela,
ovvero contenuta nei carrellati bianco/azzurri forniti in dotazione davanti al proprio portone; é
assolutamente vietato inserire la carta in sacchetti di polietilene di qualsiasi tipo e natura;

d)  il Lunedì deve essere conferito il vetro, raccolto nel secchiello giallo, ovvero nel bidone
carrellato verde in dotazione davanti al proprio portone. E’ assolutamente vietato depositare il
vetro all’interno di sacchi in plastica o carta.

e)  il Mercoledì deve essere conferito il resto non differenziabile, raccolto in sacchetti grigi
semitrasparenti, opportunamente chiusi ed annodati, e contenuto nelle biopattumiere di colore verde
o nei contenitori carrellati di colore nero forniti in dotazione davanti al proprio portone. E’ vietato
l’utilizzo del sacco nero.

f)    Pannolini e pannoloni: il servizio è su richiesta. Chi ne farà domanda potrà conferire
pannolini, pannoloni e traverse il Mercoledì e il Sabato dalle ore 12,30 alle ore 14,30, in luogo del
precedente orario fissato dalle ore 14,00 alle ore 16,00, nel contenitore dedicato davanti al proprio
portone.
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(2)  Per le utenze non domestiche, ossia commerciali, industriali, artigianali, Enti ed Istituzioni
Pubbliche, attività di servizio, limitatamente ai soli rifiuti urbani ed assimilati, esclusivamente e
tassativamente nei seguenti giorni dalle ore 12,30 alle ore 14,30, in luogo del precedente orario
fissato dalle ore 14,00 alle ore 16,00, tranne che per gli imballaggi in cartone che hanno un
calendario dedicato:

a)  il Martedì ed il Sabato, deve essere conferita la frazione organica, raccolta esclusivamente in
sacchetti o shopper biodegradabili e compostabili opportunamente chiusi ed annodati, e contenuti
nelle biopattumiere o nei contenitori carrellati di colore marrone forniti in dotazione davanti al
proprio esercizio commerciale. E’ vietato l’utilizzo di sacchi in plastica

b)  iI Giovedì deve essere conferita Ia frazione multimateriale (plastica e metalli), raccolta in
sacchetti semitrasparenti di colore giallo opportunamente chiusi ed annodati davanti al proprio
esercizio commerciale;

c)  il Venerdì deve essere conferita la carta ed iI cartoncino, raccolta nella borsa in tela, ovvero
contenuta nei carrellati bianco/azzurri forniti in dotazione davanti al proprio esercizio commerciale;
é assolutamente vietato inserire la carta in sacchetti di polietilene di qualsiasi tipo e natura;

d)  il Lunedì deve essere conferito il vetro, raccolto nel secchiello giallo, ovvero nel bidone
carrellato verde in dotazione davanti al proprio esercizio commerciale. E’ assolutamente vietato
depositare il vetro all’interno di sacchi in plastica o carta.

e)  il Mercoledì deve essere conferito il resto non differenziabile, raccolto in sacchetti grigi
semitrasparenti, opportunamente chiusi ed annodati, e contenuto nelle biopattumiere di colore verde
o nei contenitori carrellati di colore nero forniti in dotazione davanti al proprio esercizio
commerciale. E’ vietato l’utilizzo del sacco nero.

f)   per il conferimento degli imballaggi di cartone, le utenze non domestiche dovranno esporre tali
imballaggi dinanzi ai propri esercizi commerciali piegati e legati, al fine di ridurne il volume ed
evitare la dispersione sul suolo, nei giorni di:

Lunedi e Giovedi - ove non festivi   dalle ore 11,00 alle ore 12,00 per gli esercizi
commerciali ricadenti nella zona definita "percorso azzurro";

Martedi e Venerdi - ove non festivi - dalle ore 11,00 alle ore 12,00 per gli esercizi
commerciali ricadenti nella zona definita "percorso arancio";

Mercoledi - ove non festivo dalle ore 11,00 alle ore 12,00 per gli esercizi commerciali
ricadenti nella zona definita "percorso verde";

 Sabato - ove non festivo - dalle ore 11.00 alle ore 12,00, in luogo del precedente orario
fissato dalle ore 13,00 alle ore 13,30, per gli esercizi commerciali ricadenti nella zona
definita "percorso rosso";

Tutti i giorni esclusa la domenica dalle ore 12,30 alle ore 14,30, in luogo del precedente
orario fissato dalle ore 15,30 alle ore 18,30, in tutte le zone (percorso blu)

Le utenze commerciali, industriali, artigianali, Enti ed Istituzioni Pubbliche ed attività di servizio,
nel caso di particolari ed elevate quantità di rifiuti urbani ed assimilabili prodotti, potranno
concordare con l'Azienda ASIA Benevento S.p.A., gestore del servizio, diverse e/o particolari
modalità di gestione degli stessi;
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(3) Conferimento di altre tipologie di materiali

Medicinali scaduti e pile esauste possono essere conferiti tutti i giorni presso attivitàa)
commerciali con contenitori dedicati e/o presso l’Ecocentro comunale, nei giorni e negli
orari di apertura al pubblico.

Gli indumenti usati possono essere conferiti nei contenitori stradali dedicati gestiti dalleb)
Onlus e/o presso l’Ecocentro comunale nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Parti di automobili e motocicli devono essere conferiti presso centri specializzati dic)
demolizione.

Gli oli motore possono essere conferiti gratuitamente presso tutti i rivenditori di olid)
motore.

I RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) possono essere conferitie)
gratuitamente presso tutti i rivenditori e/o consegnati presso l’Ecocentro comunale, nei
giorni e negli orari di apertura al pubblico. Per i RAEE di grandi elettrodomestici (es.
frigoriferi, lavatrici, ecc..) è possibile richiedere il ritiro a domicilio telefonando al
numero verde.

Per il conferimento degli ingombranti è previsto il ritiro a domicilio fino a 5 pezzif)
chiamando il numero verde. I materiali dovranno essere conferiti davanti al proprio
portone nel giorno e nell’orario prestabilito telefonicamente. Comunque in alternativa è
possibile consegnare i rifiuti ingombranti presso l’Ecocentro comunale nei giorni e negli
orari di apertura al pubblico

Per il conferimento degli sfalci e potature da giardino bisogna contattare il numero verdeg)
o recarsi presso l’Ecocentro comunale.

(4) Sevizio con ecopunti

Le utenze non rientranti nel perimetro del servizio di raccolta porta a porta continuano a
servirsi degli ecopunti fissi installati dal soggetto gestore del servizio depositando i rifiuti nei
contenitori stradali collocati nelle contrade interessate, nei giorni e negli orari stabiliti
dall’ordinanza sindacale prot. n. 135433 del 28/12/2022.

ART. 3 - Le grandi utenze commerciali, industriali, artigianali, Enti e Istituzioni Pubbliche, attività
di servizio dotate di adeguati spazi interni saranno dotate - limitatamente ai soli rifiuti urbani a cura
dell'Azienda ASIA Benevento S.p.A., gestore del servizio - di specifiche attrezzature per il deposito
separata dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata;

ART. 4 - E' fatto obbligo, al fine di tutelare la salute pubblica, l'igiene ed il decoro del territorio, ai
condomini costituiti da un numero di unità abitative pari o superiore ad otto, di esporre, in aggiunta
agli altri rifiuti differenziati prodotti in ambito condominiale utilizzando solo ed esclusivamente gli
appositi contenitori carrellati forniti in comodato d'uso gratuito dal Comune di Benevento -per il
tramite del soggetto gestore del servizio- in numero sufficiente allo scopo.
Per i condomini costituiti da un numero di utenze inferiori a otto, l'uso dei contenitori carrellati
resta facoltativo, con modalità da concordarsi con il soggetto gestore del servizio. I contenitori
carrellati consegnati al singolo condominio per il tramite dell'Amministratore dello stesso, dovranno
essere obbligatoriamente detenuti all'interno di spazi condominiali ed esposti, a piè di portone e
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comunque su strada pubblica, nei giorni e negli orari previsti per il ritiro, ovvero, previo accordo tra
amministrazione condominiale ed ente gestore del servizio, su strada privata, facilmente accessibile
ai mezzi adibiti alla raccolta, nei giorni ed orari previsti all'art. 2.

Nel caso in cui il singolo condominio non abbia comprovata disponibilità di aree pertinenziali ove
allocare i contenitori carrellati, gli stessi potranno essere posizionati su suolo pubblico adiacente
allo stesso fabbricato condominiale previo nulla osta rilasciato dai competenti Uffici Comunali, con
espresso esonero dal pagamento della TOSAP, a condizione che gli stessi contenitori vengano
opportunamente  protetti  con  adeguate  strutture  e/o  recinzioni  che  ne  inibiscano  un
indiscriminato uso pubblico.

ART. 5 – Nel perimetro cittadino servito dal sistema di raccolta differenziata dei rifiuti con il
sistema "porta a porta" le utenze dotate di bidoni carrellati sono tenute a:

conservare le attrezzature all'interno di aree o luoghi privati, nei giorni in cui non è previstoa)
lo svuotamento;
esporre i bidoni carrellati a piè di portone e comunque su strada pubblica o, in alternativa,b)
previo accordo tra l'amministrazione condominiale e l'ente gestore del servizio, su strada
privata, facilmente accessibile ai mezzi adibiti alla raccolta, nei giorni ed orari previsti
all'art. 2;
ritirare tali attrezzature una volta svuotate, nell'arco della stessa giornata di raccolta;c)
provvedere alla periodica pulizia dei nuovi bidoni carrellati, unitamente a quelli già ind)
dotazione.

ART. 6 - È fatto obbligo agli utenti di provvedere a che i contenitori risultino sempre ben chiusi e
puliti, al fine della tutela della salute pubblica, dell'igiene e del decoro;

ART. 7 - È espressamente fatto divieto di depositare sulle vie pubbliche e private, sugli spazi aperti
al pubblico e/o di uso pubblico - anche temporaneamente - materiali e rifiuti di qualsiasi natura e
specie, se non con le modalità previste nella presente Ordinanza e con l'espresso divieto all'uso di
qualsiasi altro contenitore che non sia quello all'uopo dedicato.

ART. 8 - Sanzioni - Ogni violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267
del 18 agosto 2000 e s.m.i..
Ai sensi dell'art. 255 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n°152 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'
articolo 256 comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui all'art.192 commi 1 e 2,
all'art.226 comma 2 e art.231 commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle
acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 ad €
620,00. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 155,00.

DISPONE

La decorrenza delle modifiche apportate con la presente ordinanza alle precedenti ordinanze
sindacali n. 3/2020 e precedenti è fissata al 1° febbraio 2023;
 La massima pubblicizzazione e diffusione della presente Ordinanza attraverso i mezzi di
informazione, nonché la pubblicazione della stessa sui siti internet del Comune di Benevento e di
ASIA Benevento S.p.A.;
Che il Comando dei Vigili Urbani predisponga idonea attività di controllo e vigilanza
sull’osservanza, da parte dell'utenza domestica e commerciale, delle modalità sopra ordinate;
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Che la presente ordinanza sia:
➢ notificata all'Azienda A.S.I.A.  Benevento S.p.A.  ed al Comando Vigili Urbani di
Benevento per l'attuazione;
➢   inviata per conoscenza e per quanto di competenza alla Prefettura di Benevento, alla Questura
di Benevento, alla Provincia di Benevento, al Comando Gruppo Carabinieri di Benevento, al
Comando Guardia di Finanza di Benevento, al Comando Corpo Forestale dello Stato di Benevento,
al Comando Polizia Provinciale di Benevento, all'ARPAC -Settore Provinciale di Benevento, alla
ASL BN1 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica; ➢ Comunicata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
➢Pubblicata all'albo pretorio.

Il Dirigente
Ing. Maurizio Perlingieri

Benevento, 24-01-2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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               Il Sindaco
On.le Mario Clemente Mastella
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