COMUNE DI SANTORSO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 44 del 27/11/2017
Oggetto: PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I. ). ADOZIONE 2^ VARIANTE AI SENSI DELL'ART.
18 DELLA LEGGE REGIONALE N° 11/2004 E S.M.I.
L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di novembre alle ore 20:00, nella sede
municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il
Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco Franco Balzi. Partecipa il Segretario
Comunale Sacco Stevanella Paolo.
Cognome e Nome

BALZI FRANCO
BRAVO GIUSEPPE
DALLE NOGARE STEFANO
ZAFFONATO ALESSANDRO
ZAVAGNIN ELENA
DALLA VECCHIA CHIARA
DOPPIO FRANCESCA,MARIA
BROCCARDO LORENZO
SACCARDO GIUSEPPE
POZZAN ANDREA
GROTTO LISA
DE MARCHI GIUSEPPE
GOSETTO STEFANO

Presente
X
X
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti: 9 Assenti: 4
Partecipa l'Assessore Esterno:
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I. ). ADOZIONE 2^ VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 18
DELLA LEGGE REGIONALE N° 11/2004 E S.M.I.
Santorso, 20/11/2017

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Capovilla geom. Claudia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Santorso, 20/11/2017

Il Responsabile del Settore Edilizia Privata
Capovilla geom. Claudia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la relativa copertura finanziaria.
Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IMPEGNI
Capitolo

Anno

Descrizione Imp.

Importo

Imp.

Importo

Acc.

ACCERTAMENTI
Capitolo

Anno

Santorso, 21/11/2017

Descrizione Acc.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Zattra M. Giliola
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Oggetto: PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I. ). ADOZIONE 2^ VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 18
DELLA LEGGE REGIONALE N° 11/2004 E S.M.I.
UDITA LA SEGUENTE DISCUSSIONE:
Il Sindaco introduce la proposta di delibera relativa alla seconda variante al P.I.
Passa quindi la parola alla Responsabile dell'area urbanistica Claudia Capovilla che descrive l'iter
procedimentale con il quale si è addivenuti all'adozione della variante e sinteticamente illustra i
contenuti della proposta ricordando l'obbligatorietà dell'astensione per i consiglieri con vincoli di
parentela con i richiedenti le varianti.
L'Ing. Dall'Igna progettista della variante provvede quindi ad illustrare attraverso specifiche slide i
dettagli tecnici della variante.
Il Sindaco, prima di aprire la discussione, evidenzia la valenza politica della variante per quanto
riguarda i vincoli posti all'apertura delle sale da gioco: a seguito dell'ordinanza emessa per ridurre
gli orari di apertura di detti locali ed il funzionamento delle macchine da gioco nei bar, si sta
procedendo come già fatto da altri comuni, a limitare l'apertura delle sale da gioco a 500 m dai siti
sensibili. Tutto ciò fa parte della strategia di azioni sociali di prevenzione dello sfruttamento della
ludopatia.
Il Consigliere Gosetto anticipa la dichiarazione di voto favorevole alla variante sia per quanto
riguarda l'azione di limitazione all'apertura delle sale da gioco sia per quanto riguarda gli specifici
interventi sul territorio.
Il Consigliere Pozzan apprezza il tentativo di limitare il triste fenomeno sale da gioco per una
tutela e attenzione agli utenti deboli di tali locali pur evidenziando il rischio di aumento delle attività
che per ragioni di mera sopravvivenza commerciale provvederanno ad installare nei propri locali
ulteriore macchine da gioco.
Il Consigliere Zaffonato interviene valorizzando la potenzialità edificatoria a stralci che deriva da
questa variante e permette di mettere in sicurezza la viabilità di una zona effettivamente a rischio.
E' importante anche la pista ciclo pedonale in linea con una politica di mobilità sostenibile.
Rispetto al tema della ludopatia apprezza l'iniziativa. Conclude ringraziando il lavoro dei tecnici per
approntare nei termini la variante.

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29/12/2016 con la quale si è
approvato il D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017/2019 ed il BILANCIO DI
PREVISIONE 2017/2019 e i relativi allegati;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 20/02/2017 con la quale si
approva il Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2017/2019;
ASSUNTA la competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 4 del 02.01.2017;
Premesso innanzitutto che la Legge Regionale 23/04/2004 n° 11 “ Norme per il governo del
territorio “ ha introdotto nuove disposizioni sulla pianificazione urbanistica comunale stabilendo
che il Piano Regolatore Comunale ( P.R.C. )

si articoli in due livelli di pianificazione ossia

disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio ( PAT) che delinea le scelte
strategiche e di sviluppo del territorio comunale e disposizioni operative contenute nel Piano degli
Interventi ( P.I. ) che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione
e di trasformazione del territorio da realizzare in coerenza ed in attuazione del P.A.T.
Richiamata la conferenza dei servizi decisoria con la Regione del Veneto in data 01.03.2012 con
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la quale veniva approvato il PAT del Comune di Santorso, successivamente ratificata con delibera
di G.R.V. n° 492 del 03.04.2012 pubblicata nel B.U.R. N° 32 in data 24.04.2012 e divenuta
efficace in data 09.05.2012.
Richiamata quindi la delibera di C.C. N° 7 del 17.02.2014 con la quale è stato approvato il Primo
Piano degli Interventi ( P.I. );
Richiamata altresì la delibera di C.C. n° 15 del 27.04.2017 con la quale è stata approvata la 1^
variante al Piano degli Interventi (P.I.);
Rilevato che la 2^ variante oggetto dell'odierna discussione è stata preliminarmente illustrata con il
“Documento programmatico del Sindaco” redatto ai sensi del 1^ comma dell'art. 18 della LR. N°
11/2004 e smi presentato al Consiglio Comunale con delibera n° 16 del 27.04.2017 ;
Visto l' avviso pubblicato all'albo pretorio, sul sito internet del Comune e mediante affissione sulle
bacheche comunali, in data 10.01.2017 prot. n° 347 relativamente alle richieste di “ varianti verdi”
ai sensi dell'art. 7 della L.R. N° 4/2015, e rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta;
Richiamato pertanto l'incaricato allo studio Dall'Igna di Thiene per la progettazione di tale variante
i cui contenuti ed il relativo procedimento di formazione sono stabiliti rispettivamente dagli artt. 17 e
18 della L.R. N° 11/2004.
Considerato quindi che tale variante riguarda esclusivamente l'esamino delle richieste tralasciate
dalla 1^ variante in quanto più complesse da valutare e qualche variante normativa, si è quindi
proceduto alla valutazione delle stesse in Giunta comunale nella seduta dell'11 Settembre 2017,
e successivamente si è costituito un gruppo di lavoro composto da tutto il Consiglio Comunale con
il quale è stato realizzato n° 1 incontro programmato per il giorno 03 Ottobre 2017 dove sono state
viste ed esaminate tali richieste;
Richiamata la riunione della Commissione Locale per il Paesaggio in data 16.11.2017 nella quale
è stata vista la bozza del Piano degli Interventi , con le relative richieste inserite e le variazioni
normative effettuate;
Richiamate altresì le delibere di C.C. N° 3 dell'11.02.2013 avente per oggetto “ Piano degli
interventi (P.I.). Approvazione modalita' e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica ai
sensi degli artt. 2 – 6 -17-18- e 35 della L.R. n° 11/2004 e s.m.i. e approvazione bozza di accordo
tra comune e soggetti privati ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. e L.R. 11/2004 e s.m.i. “ e n° 9
del 15.04.2013 che modificava ed integrava la precedente n° 3 dell'11.02.2013 confermate anche
per la redazione della 1^ e 2^ variante al PI;
Richiamata la 2^ variante al Piano degli Interventi (P.I.) redatto dall'Ing. Dall'Igna Silvia di Thiene i
cui elaborati cartografici e su supporto digitale sono stati presentati al protocollo comunale in data
13.11.2017 n° 16.453 e qui di seguito elencati:
•

Relazione illustrativa completa di estratti cartografici e normativi

•
•

Studio di Compatibilità Idraulica – Asseverazione Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ambientale

Rilevato che questa 2° variante al PI riguarda:
–

modifica di due Piani di lottizzazione ( PUA) esistenti (C1e/7 via Summano e C1e/9 via
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Martiri della Libertà), in modo tale da renderli più adeguati alle attuali esigenze sia
morfologiche che di pianificazione della zona;
–

inserimento di una specifica normativa( con allegata planimetria esplicativa) riguardante
l'apertura di sale da giochi e locali con apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro;

–

modifiche/adeguamenti alle vigenti Norme Tecniche e Regolamento edilizio atte a
consentire una più chiara lettura delle norme stesse;

–

inserimento della pista ciclopedonale in continuazione con quella già inserita nella 1^
variante lungo S.P. via Garziere, con attraversamento della strada provinciale via Martiri
della Libertà fino ad arrivare in via Summano.

Richiamata la nota protocollo n°16.457 del 14.11.2017 con la quale veniva richiesto l'espressione
del parere di competenza sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n° 2948 del
06.10.2009 e s.m.i. all'Ufficio Regionale del Genio Civile di Vicenza al Consorzio di Bonifica Alta
Pianura Veneta e al Servizio Forestale Regionale;
Richiamata la nota protocollo n° 16.458 del 14.11.2017 con la quale veniva richiesto l'espressione
del parere all'Aziende ULSS n° 7 “Pedemontana ” di Bassano del Grappa/Santorso ;
Precisato che l'Approvazione di tale 2^ variante al Piano degli Interventi avverrà esclusivamente in
seguito all'ottenimento dei pareri sopra citati;
Dato atto che i commi 2 e 4 dell'art. 78 del DLS 267/2000 recitano testualmente:
“ 2. Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi a prendere parte alla
discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini sino al
quarto grado. L'obbligo di astenersi non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere
generale , quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e
diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o
affini fino al quarto grado”
“ 4. Nel caso di piani urbanistici , ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia
stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano
oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale.
Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della
deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parente o affini è sospesa la validità delle
relative disposizioni di piano urbanistico”.
Considerato che ogni intervento deve essere votato singolarmente si ritiene di procedere ora con
la discussione e la votazione separata per ogni intervento precisando allo scopo che dovranno
astenersi dal voto ed uscire dall'aula i membri del presente Consiglio Comunale che risultano
essere portatori di interessi confliggenti ai sensi di legge sopra citata. Verrà per intervento verrà
data la possibilità ai Consigliere Comunali di volta in volta interessati, ai sensi delle leggi sopra
citate di non partecipare alla discussione, votazione ed adozione del P.I. e di procedere invece
successivamente alla votazione conclusiva sull'intero Piano degli Interventi in oggetto, alla quale
prenderanno parte anche i Consiglieri Comunali che non si siano espressi sui suddetto interventi e
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che avrà ad oggetto il progetto generale del P.I. comprensivo delle disposizioni con efficacia erga
omnes che per la loro natura escludono la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse;
Inizia quindi l'esame della 2^ Variante al Piano degli Interventi ;

1^ votazione
Piano di lottizzazione PUA C1e/7 via Summano
Il Presidente del Consiglio quindi pone all'esame del Consiglio Comunale la modifica del PUA
esistente denominato C1e/7 la cui attuazione è subordinata alla realizzazione della rotatoria in
via Summano di accesso all'area e pista ciclopedonale, modifica dettagliatamente riportata nella
relazione illustrativa completa di estratti cartografici e normativi:
Escono i Consiglieri
Presenti n° 9 consiglieri
Discussione :
Il Presidente mette ai voti l'adozione della 2^ variante al P.I. Con riferimento al PUA C1e/7 via
Summano
Votanti n° 9 consiglieri
Favorevoli n° 9 consiglieri
Contrari n° - consiglieri
Astenuti n° - consiglieri
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto di quanto sopra riportato
DELIBERA
di adottare la 2^ Variante al Piano degli Interventi ( P.I. ) con riferimento alla modifica del
PUA esistente denominato C1e/7 ( via Summano )

la cui attuazione è subordinata alla

realizzazione della rotatoria in via Summano di accesso all'area e pista ciclopedonale modifica
dettagliatamente riportata nella relazione illustrativa completa di estratti cartografici e normativi,
ferma restando l'unitarietà del Piano e l'efficacia generale della disciplina progettuale e normativa
generale;

2^ VOTAZIONE
Piano di lottizzazione PUA C1e/9 via Martiri della Libertà
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Il Presidente del Consiglio quindi pone all'esame del Consiglio Comunale la modifica del PUA
esistente denominato C1e/9 ( via Martiri della Libertà ) dividendolo i due stralci funzionali come
da proposta, riducendone le dimensioni per il cambio d'uso di una parte di terreno da zona PUA a
zona rurale, su richiesta del proprietario, ed eliminazione del divieto di apertura di nuovi accessi
carrai lungo la provinciale subordinatamente al parere della stessa Amministrazione Provinciale,
modifica dettagliatamente riportata nella relazione illustrativa completa di estratti cartografici e
normativi ;
Escono i Consiglieri Presenti n° 9 consiglieri
Discussione :
Il Presidente mette ai voti l'adozione della 2^ variante al P.I. con riferimento alla modifica del PUA
C1e/9 (via Martiri della Libertà )
Votanti n° 9 consiglieri
Favorevoli n° 9 consiglieri
Contrari n° - consiglieri
Astenuti n° - consiglieri
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto di quanto sopra riportato
DELIBERA
di adottare la 2^ Variante al Piano degli Interventi ( P.I. ) la modifica del PUA esistente
denominato C1e/9 ( via Martiri della Libertà ) dividendolo i due stralci funzionali come da
proposta, riducendone le dimensioni per il cambio d'uso di una parte di terreno da zona PUA a
zona rurale, su richiesta del proprietario, ed eliminazione del divieto di apertura di nuovi accessi
carrai lungo la provinciale subordinatamente al parere della stessa Amministrazione Provinciale,
modifica dettagliatamente riportata nella relazione illustrativa completa di estratti cartografici e
normativi ferma restando l'unitarietà del Piano e l'efficacia generale della disciplina progettuale e
normativa generale;

3^ votazione
Il Presidente del Consiglio quindi pone all'esame del Consiglio Comunale l'inserimento dell'art.
62 bis “ Sale giochi e locali con apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro “ alle
Norme Tecniche, e relativa planimetria che regolamenta l'apertura di sale da gioco e equipollenti,
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modifica dettagliatamente riportata nella relazione illustrativa completa di estratti cartografici e
normativi .
Il Presidente mette ai voti l'adozione della 2^ variante al P.I. con riferimento all'inserimento dell'art.
62 bis “ Sale giochi e locali con apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro “ alle Norme
Tecniche e relativa planimetria che regolamenta l'apertura di sale da gioco e equipollenti;
Votanti n° 9 consiglieri
Favorevoli n° 9 consiglieri
Contrari n° - consiglieri
Astenuti n° - consiglieri
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto di quanto sopra riportato
DELIBERA
di adottare la 2^ variante al Piano degli Interventi ( P.I. ) con riferimento all'inserimento
dell'art. 62 bis “ Sale giochi e locali con apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro
“ alle Norme Tecniche e relativa planimetria che regolamenta l'apertura di sale da gioco e
equipollenti modifica dettagliatamente riportata nella relazione illustrativa

completa di estratti

cartografici e normativa ferma restando l'unitarietà del Piano e l'efficacia generale della disciplina
progettuale e normativa generale;

4^ votazione
Il Presidente del Consiglio quindi pone all'esame del Consiglio Comunale gli interventi relativi
all'inserimento della pista ciclopedonale dall'attraversamento di via Martiri della Libertà fino
a via Summano e piccole modifiche alle norme tecniche e regolamento atte a consentire
una più chiara lettura delle norme stesse, modifiche riportate dettagliatamente nella relazione
illustrativa completa di estratti cartografici e normativi ;
Discussione :
Il Presidente mette ai voti l'adozione della 2^ variante al P.I. con riferimento all'inserimento della
pista ciclopedonale e modifiche alle norme tecniche e regolamento
Votanti n° 9 consiglieri
Favorevoli n° 9 consiglieri
Contrari n° - consiglieri
Astenuti n° - consiglieri
IL CONSIGLIO COMUNALE
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Preso atto di quanto sopra riportato
DELIBERA
di adottare la 2^ variante al Piano degli Interventi ( P.I. ) gli interventi relativi all'inserimento
della pista ciclabile dall'attraversamento di via Martiri della Libertà fino a via Summano e
piccole modifiche alle norme atte a consentire una più chiara lettura delle norme stesse
modifiche riportate dettagliatamente nella relazione illustrativa completa di estratti cartografici e
normativi ferma restando l'unitarietà del Piano e l'efficacia generale della disciplina progettuale e
normativa generale;
__________________________________________

Il Presidente,ultimato l'esame le votazioni e le adozioni sulle singole richieste, richiama le
argomentazioni illustrate nelle premesse e pone quindi ai voti la 2^ variante al Piano degli
Interventi (P.I. ) nel suo complesso e la proposta di deliberazione complessiva
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la 2^ variante al Piano degli Interventi e i relativi elaborati progettuali, redatta dallo
studio dell'Ing. Dall'Igna Silvia di Thiene in collaborazione con i tecnici incaricati delle indagini
specialistiche acclarata al protocollo comunale in data 13.11.2017 n° 16.453 sopra elencato;
Preso atto dell'illustrazione del Piano da parte dell'Ing. Dall'Igna Silvia;
Preso atto delle votazioni singolarmente prodotte per ciascun intervento oggetto di
variazione si ritiene di procedere alla votazione finale, complessiva e unitaria, della predetta 2^
variante al Piano degli Interventi;
Ritenuto tale 2^ variante al Piano degli Interventi ( P.I. ) del Comune di Santorso e sopra
richiamata, meritevole di adozione in quanto rappresentativo della volontà dell'Amministrazione
Comunale e idoneo a delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo per il governo del
territorio in funzione anche delle esigenze della realtà locale e delle varie esigenze della
cittadinanza;
Considerato che la procedura per la formazione di tale 2^ variante al Piano degli Interventi
risulta iniziata prima dell'entrata in vigore della L.R. 14 del 06.06.2017 si procede come previsto
dall'art. 13 comma 3 della Legge stessa;
Visti il T.U.E.L. D. Lgs 18.08.2000 n° 267
Vista la L.R. N° 11 del 23.04.2004 e s.m.i.
Vista la L.R. N° 14 del 06.06.2017;
Visti gli “Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 Norme per il Governo del Territorio” approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n° 3178 del
08 ottobre 2004;
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Visto il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali",
artt. 42, 48 e 107;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini dell'art. 49, 1° comma, del Tuel D.L. 267/2000 e
riportati in calce alla presente.
Presenti:

n° 9

Votanti:

n° 9

Favorevoli:

n° 9

Contrari:

n° -

Astenuti:

n° DELIBERA

1) di dare atto che con separate e specifiche discussioni e votazioni sono state adottate le
varianti rispettivamente sopra descritte ai sensi dell'art. 11 della Legge 07.08.1990 n. 241 e
smi e dell'art. 6 della Legge Regionale 23.04.2004 e s.m.i. come riportato nelle premesse
che ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di adottare unitariamente e complessivamente ai sensi dell'art. 18 della L.R. N° 11/2004 e
smi la 2^ Variante al Piano degli Interventi del Comune di Santorso,

redatta dall'Ing.

Dall'Igna Silvia di Thiene in collaborazione con i tecnici incaricati delle indagini
specialistiche

presentato al protocollo comunale in data 13.11.2017 al n° 16.453 sia

cartaceo che su supporto digitale, depositato agli atti ma che costituisce parte integrante
della presente deliberazione e così' composto:
•

Relazione illustrativa completa di estratti cartografici e normativi

•
•

Studio di Compatibilità Idraulica – Asseverazione Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ambientale

3) di dare atto la 2^ variante al Piano degli Interventi è redatta secondo gli obiettivi fissati
dall'Amministrazione Comunale;
4) di evidenziare che decorre dalla data di adozione di tale 2^ variante al Piano degli
Interventi si applicano le misure di salvaguardia, secondo le modalità della Legge
3.11.1952 n° 1902 “ misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei Piano
Regolatori” e successive modifiche e integrazioni, dell'art. “9 della L.R-. n° 11/2004 e
dell'art. 12 comma 3 DPR 380/2001;
5) di dare atto che prima dell'approvazione definitiva della 2^ variante al PI dovranno essere
recepiti i pareri di compatibilità idraulica degli organi competenti, in ottemperanza della
DGRV n° 2948 del 06.10.2009 e smi e dell'ULSS n° 4 “Alto Vicentino”;
6) di demandare al Responsabile del settore urbanistica gli adempimenti previsti dall'art,. 18
della citata L.R. N°11/2004 che consistono nel deposito del PI presso l'Ufficio Tecnico
Comunale – settore Urbanistica - del Comune e la sua pubblicazione all'albo pretorio del
Comune per 30 giorni consecutivi, nonché la pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito
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su almeno 2 quotidiani a diffusione locale e sul sito Web del Comune di Santorso;
7) di dare atto che, relativamente alle procedure di pubblicità e partecipazione, trascorsi i
termini di deposito, chiunque può formulare osservazioni nei successivi 30 giorni;
Con successiva e separata votazione che da' il seguente esito
Presenti:

n° 9

Votanti:

n° 9

Favorevoli:

n° 9

Contrari:

n° -

Astenuti:

n° -

il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.- 134 comma 4
del D.Lsg 267/2000, al fine di procedere in tempi celeri alle forme di pubblicità previste dalla Legge
Regionale n° 11/2004 e s.m.i.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Franco Balzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sacco Stevanella Paolo

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal giorno al .
L'Incaricato
Marzari Antonella

ESECUTIVITA’
****
Il Segretario Comunale
Sacco Stevanella Paolo
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