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Provincia di Bergamo
C.A.P. 24050
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______________________________________________________

Tel 035 3843411
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P.Iva 00722500162

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 34 del 13-11-2014
OGGETTO: ESAME OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO
DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.
L’anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese di novembre alle ore 20:45 nella sala
delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal vigente D. Lgs 18.8.2000 n. 267,
vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano :
Epis Ermenegildo
Rota Diego
Giangregorio Lorenza
Pellegrini Michele
Santini Giampietro
Pavone Francesco
Bani Michela
Bentoglio Rosangela
Bentoglio Manuel
Rampino Jlenia
Esposti Edvin
Stefanello Angelo
Ridolfi Marzia

Sindaco
Vice Sindaco
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Consigliere
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TOTALE PRESENTI
TOTALE ASSENTI

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

13
0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE CULASSO ADRIANO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Epis Ermenegildo – Sindaco - assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato

DELIBERA N. 34 del 13-11-2014

Il Sindaco Epis Ermenegildo invita il dott. Grimaldi Paolo ad illustrare dettagliatamente le
osservazioni presentate all’aggiornamento della zonizzazione acustica del territorio comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- il D.P.C.M. 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno” e la successiva Legge 26.10.1995 n. 447 “Legge Quadro sull’inquinamento
acustico” prevedono, quale competenza dei Comuni, la classificazione acustica del territorio comunale
attraverso la redazione della Zonizzazione acustica;
- l’art 2 della Legge Regionale 10.08.2001 n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico” prevede che
i Comuni si dotino della classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett.
a) della Legge 447/95, provvedendo a suddividere il territorio comunale in zone acustiche omogenee, così
come individuate nella tabella A allegata al D.P.C.M. del 14.11.1997;
- il comune di Grassobbio già dispone di una zonizzazione acustica comunale, adottata con deliberazione di
consiglio comunale n. 14 del 26.06.2000 “Adozione nuova zonizzazione acustica del territorio
comunale” ed approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 09.04.2001 “Osservazioni ed
approvazione definitiva nuova zonizzazione acustica comunale”;
- con successive modifiche la zonizzazione ha avuto varianti/aggiornamenti:
- deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 09.04.2001 “Adozione regolamento nuova
zonizzazione acustica comunale”;
- deliberazione di consiglio comunale n. 34 del 23.05.2001 “Modifica art. 28 comma 2 e art. 32
comma 3 del Regolamento Nuova zonizzazione acustica comunale. Risposta ordinanza istruttoria
O.RE.CO. prot. n. 2001/2820UB/SM/P”;
- deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 28.05.2002 “Adozione 1^ variante alla zonizzazione
acustica comunale approvata con delibera consiglio comunale n. 15 del 09.04.2001”;
- deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 26.06.2002 “Aggiornamento norme tecniche di
attuazione della zonizzazione acustica del territorio comunale”;
- deliberazione di consiglio comunale n. 28 del 03.09.2002 “Esame osservazioni ad approvazione
definitiva azzonamento acustico”;
- deliberazione di consiglio comunale n. 40 del 23.09.2004 “Modifica norme tecniche di attuazione
della zonizzazione acustica del territorio comunale approvate con delibera di consiglio comunale n.
17 del 26.06.2002”;
- l’art. 4 della L.R. 10.08.2001, n. 13 “Rapporti tra classificazione acustica e pianificazione urbanistica”
prevede che il Comune assicuri il coordinamento tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici
vigenti;
- con deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 13.04.2012 è stato approvato il PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole), la VALUTAZIONE
AMBIENTALE (VAS) e i PIANI DI SETTORE CORRELATI, secondo i disposti di cui all’art. 6 e seg.
della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12;
- il nuovo strumento urbanistico è vigente dal 23.01.2013 con la pubblicazione sul BURL dell’avviso
pubblico.
Considerato che:
- rispetto al 2002, anno in cui è stata approvata la classificazione acustica vigente, il Comune di Grassobbio
si è dotato di un nuovo strumento di governo del territorio che disciplina lo sviluppo urbanistico del
territorio comunale e si ritiene quindi necessario, ai sensi del citato art. 4 della L.R. 13/2001, di adeguare
la classificazione acustica del territorio comunale;
- con determinazione n. 18 del 28.08.2013, è stato affidato l’incarico per la redazione dell’Aggiornamento
della Zonizzazione acustica del territorio comunale.
Dato atto che è necessario aggiornare la zonizzazione acustica alle disposizioni del vigente strumento
urbanistico comunale e alle recenti disposizioni del quadro normativo nazionale e regionale.

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione ecologia con verbale n. 3 nella seduta del 20.03.2014
sulla proposta di zonizzazione acustica comunale.
Vista la propria deliberazione n. 3 del 07.04.2014 “Adozione aggiornamento zonizzazione acustica del
territorio comunale”.
Verificata la Legge Regionale 10.08.2001 n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico” in particolare
l’art. 3 “Procedure di approvazione della classificazione acustica.”.
Dato atto che la deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 07.04.2014, divenuta esecutiva, è stata
depositata, con i relativi allegati, presso la Segreteria dell’Area Urbanistica Ecologia per trenta giorni
consecutivi dal 4 giugno 2014 al 3 luglio 2014 decorrenti dal primo giorno dell'affissione all'albo pretorio del
relativo avviso, in modo che chiunque potesse prenderne visione.
Constatato che, per favorire massimamente la pubblicizzazione, la trasparenza e la partecipazione dei
cittadini alla formazione dell’aggiornamento della zonizzazione acustica comunale:
- il comune ha dato notizia dell’adozione con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia,
prot. n. 6393 del 22.05.2014, BURL, Serie Avvisi e Concorsi n. 33 del 4 giugno 2014;
- con avviso di deposito, prot. n.0006819 del 04.06.2014, rep. n. 506 del 04.06.2014, pubblicato dal
04.06.2014 al 04.08.2014 è stato dato avviso all’albo pretorio dell’adozione dell’aggiornamento della
zonizzazione acustica comunale con l’indicazione e modalità delle tempistiche per le osservazioni;
- dalla data del 04.06.2014 è stato pubblicato sul tabellone luminoso comunale l’avviso di adozione
dell’aggiornamento e le tempistiche per le osservazioni;
- è stata data notizia sul sito ufficiale del Comune di Grassobbio dal 04.06.2014 con la documentazione di
rito ottemperando anche alla pubblicazione di tutta la documentazione adottata secondo le nuove
normative (art. 5, c. 6 D.L. 13.05.2011 n. 70 convertito in legge 12.07.2011 n. 106).
Valutato che durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha avuto facoltà di prendere visione degli atti
depositati.
Rilevato che contestualmente al deposito all'albo pretorio la deliberazione con i relativi allegati è stata
trasmessa all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, prot. n. 0006606 del 28.05.2014, ed ai
comuni confinanti, prot. n. 0006607 del 28.05.2014 (Comuni di Cavernago, Seriate, Orio al Serio, Zanica)
per l'espressione dei rispettivi pareri.
Valutato che i pareri devono essere “resi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta e che, nel caso di
infruttuosa scadenza di tale termine i pareri si intendono resi in senso favorevole” così come indicato
dall’art. 3 della L.R. 13/2001.
Verificato che alla data odierna è pervenuto il parere favorevole del Comune di Orio al Serio, prot. 0008102
del 02.07.2014.
Dato atto che nei successivi trenta giorni del deposito, dal 04.07.2014 al 04.08.2014, non sono state
presentate osservazioni a norma di legge.
Visto che sono pervenute, fuori tempo, n. 2 osservazioni secondo le allegate schede.
Valutato quanto espresso dalla Commissione Ecologia nella seduta del 05.11.2014 verbale n. 5 in merito alle
osservazioni pervenute, secondo quanto riportato nelle allegate schede.
Valutato quanto espresso dall’estensore dell’aggiornamento della zonizzazione acustica in merito alle
osservazioni pervenute, secondo quanto riportato nelle allegate schede.
Valutato che ai sensi dell’art. 3 c. 5 LR 13/2001 “il comune deve approvare la classificazione acustica e
motiva le determinazioni assunte anche in relazione alle osservazioni presentate, nonché, qualora, prima
dell'approvazione di cui al comma 4, vengano apportate modifiche alla classificazione acustica adottata si
applicano i commi 1, 2 e 3.”.

Valutato, per un principio generale di economicità efficacia semplicità e speditezza dell’azione
amministrativa, che le modifiche apportate alla classificazione acustica adottata a seguito dell’accoglimento
delle osservazioni (modifica, con correzione materiale, da classe II a classe III della ex Scuola Materna e
riperimetrazione dell’ “Area feste”), sono irrisorie e non comportano impatti significativi sull’intera
classificazione acustica.
Vista la propria deliberazione n. 40 del del 23.09.2004 ed in particolare le premesse ed il parere Regione
Lombardia, ns. prot. 0002136 del 13.02.2004.
Visti:
- il D.P.C.M. del 01.03.1991,
- la Legge 26.10.1995 n. 447,
- il D.P.C.M. 14 novembre 1997;
- il DPR 30 marzo 2004 n. 142;
- la L.R. 10.08.2001 n. 13,
- le Linee Guida Regione Lombardia D.G.R. 12 luglio 2002 n. 7/9776;
- la L.R. 21 febbraio 2011, n. 3
- la L.R. 1° febbraio 2012, n. 1
- la Delib. G.R. 10 febbraio 2010, n. 8/11349;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il parere espresso ai sensi dell’art. 49 – c. 1° del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l’attestazione di conformità espressa ai sensi dell’art. 97 – c. 2° del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell’art.
13 del T.U. Regolamento sull’Autonomia organizzativa.
Con voti unanimi espressi ai sensi di legge.
DELIBERA
1. Di esaminare le osservazioni secondo le allegate schede, precisando che il parere dell’estensore è del
dott. Paolo Grimaldi, estensore dell’aggiornamento della zonizzazione acustica.
2. Di non riadottare l’aggiornamento della zonizzazione acustica in quanto le modifiche apportate alla
classificazione acustica adottata a seguito dell’accoglimento delle osservazioni, sono irrisorie e non
comportano impatti significativi sull’intera classificazione acustica adottata.
3. Di approvare l’aggiornamento della zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi dell’art. 3
della L.R. 13/2001, composta dai seguenti documenti e allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, da aggiornare a seguito dell’accoglimento delle osservazioni:
- Relazione Tecnica,
- Norme Tecniche di Attuazione,
- Raffronto NTA;
- Tav. 1 - Inquadramento Territoriale - scala 1: 10000,
- Tav. 2 - Stato di fatto - scala 1: 5000,
- Tav. 3 - Zonizzazione - scala 1: 5000,
- Tav. 4 - Fasce stradali - scala 1: 5000,
- Tav. 5 - Punti di misura - scala 1: 5000.
4. Di revocare le disposizioni di cui alla propria deliberazione n. 40 del 23.09.2004 in quanto incluse
nell’accoglimento dell’osservazioni e di demandare a successivo atto dell’organo competente la
predisposizione di apposita modulistica.
5. Di dare mandato al dott. Paolo Grimaldi in qualità di estensore dell’aggiornamento della zonizzazione
acustica comunale per le modifiche da apportare agli elaborati a seguito dell’accoglimento delle
osservazioni esaminate, nonché, come da disciplinare di incarico, di predisporre i necessari elaborati,
nei formati digitali congrui e previsti dalle norme di settore.
6. Di dare incarico all’Area Urbanistica Ecologia per la predisposizione degli adempimenti conseguenti ed
ogni successivo provvedimento necessario per dare l’attuazione alla presente deliberazione, in
particolare:
- entro trenta giorni dall'approvazione della classificazione acustica il comune provvede a darne avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- comunicare gli elaborati aggiornati e nei congrui formati digitali a Regione Lombardia.

7. Di dare atto che il presente deliberato è conforme alle disposizioni del vigente Statuto Comunale.
8. Di dare atto che la presente deliberazione, corredata dei relativi allegati, sarà pubblicata sul sito internet
del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. b) del D.
Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai fini della trasparenza dell’attività di pianificazione della pubblica
amministrazione e dell'efficacia degli atti assunti.

Il Sindaco Epis Ermenegildo propone di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la proposta del Sindaco Epis Ermenegildo.
Con unanimi espressi ai sensi di legge.
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134-4° comma del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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AREA URBANISTICA ECOLOGIA
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
COMUNALE ADOTTATA CON D.C.C. N. 3 DEL 07.04.2014
OSSERVAZIONI PRESENTATE ENTRO IL TERMINE STABILITO DEL 04.08.2014
NESSUNA
OSSERVAZIONI PRESENTATE SUCCESSIVAMENTE AL TERMINE STABILITO DEL
04.08.2014
OSSERVAZIONE : N.1, collegata e discussa con l’Osservazione n. 1 dell’Ufficio Tecnico
comunale
PROT.GENERALE :
N. 0013514 del 29.10.2014
SIG. :
Don Beghini Emanuele legale rappresentante Parrocchia S. Alessandro Martire
PROT.GENERALE :
N. 0013822 del 05.11.2014
Ufficio tecnico Comunale
OGGETTO DELL’OSSERVAZIONE:
………inserire la ex scuola materna in classe III .
Parere tecnico dell’estensore della classificazione: in ragione delle nuove argomentazioni
concorda con il cambio di classificazione richiesto, che peraltro porta tutta la zona ad avere
una classificazione uniforme in classe III si ritiene accoglibile
LA COMMISSIONE ECOLOGIA
Riunita nella seduta del 5 novembre 2014
Condividendo il parere dell’estensore del piano propone al Consiglio Comunale di ACCOGLIERE
l’osservazione.
IL SINDACO
Condividendo il parere dell’estensore del piano propone di ACCOGLIERE l’osservazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta del Sindaco, con votazione:
unanime espressa ai sensi di legge.
DELIBERA
di accogliere l’osservazione n. 1
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OSSERVAZIONE : N.2
PROT.GENERALE :
N. 0013822 del 05.11.2014
UFFICIO TECNICO COMUNALE : osservazione n. 2
OGGETTO DELL’OSSERVAZIONE:
……… dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
individuazione nelle NTA del titolare alla sottoscrizione tra titolare o tecnico competente nel campo
dell’acustica ambientale .
Parere tecnico dell’estensore della classificazione: è parere dell’estensore che non è
compito delle NTA definire chi siano i titolari alla sottoscrizione della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà
LA COMMISSIONE ECOLOGIA
Riunita nella seduta del 5 novembre 2014
Condividendo il parere dell’estensore del piano propone al Consiglio Comunale di NON
ACCOGLIERE l’osservazione.
Si apre una discussione in merito alla presente osservazione.
Il Segretario comunale Culasso dott. Adriano precisa che, prendendo atto dei pareri dell’estensore e
della commissione, ritiene che l’osservazione presentata dall’Ufficio tecnico comunale si sia resa
necessaria per fare chiarezza sulle competenze e responsabilità specifiche del proprietario e del
tecnico per evitare incertezze già vissute in passato. Si ritiene pertanto utile stabilire che le
autocertificazioni in merito alle caratteristiche tecniche in materia di acustica ambientale siano di
competenza del tecnico abilitato, mentre il proprietario potrà avvalersi dell’autocertificazione in
riferimento a quanto previsto all’osservazione n. 5 dell’Ufficio tecnico comunale in relazione
all’art. 29: “Al fine di consentire lo snellimento delle procedure amministrative è consentito
produrre, la documentazione previsionale di impatto acustico nella forma dell'autocertificazione
sottoscritta dal titolare. L’uso di questa autocertificazione è consentito esclusivamente per
certificare informazioni di carattere qualitativo e descrittivo, in conformità a quanto previsto dalla
d.g.r. 08.03.2002 n. 7/8313, nelle attività produttive e/o di deposito che per particolari e
concomitanti condizioni non presentano problematiche di natura acustica (tipologia di
attività/deposito, articolazioni orarie, assenza di sorgenti sonore, classi acustiche delle aree in
oggetto prevalentemente e/o esclusivamente industriali, assenza e ridotta presenza di ricettori
sensibili, traffico indotto poco significativo, ecc.)”.
Si succedono gli interventi dei vari Consiglieri per richieste di chiarimenti.
IL SINDACO
Condividendo la proposta illustrata dal Segretario comunale propone di ACCOGLIERE
l’osservazione stabilendo quanto sopra precisato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta del Sindaco , con votazione:
Unanime espressa ai sensi di legge
DELIBERA
di accogliere l’osservazione n. 2
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OSSERVAZIONE : N.3
PROT.GENERALE :
N. 0013822 del 05.11.2014
UFFICIO TECNICO COMUNALE : osservazione n. 3
OGGETTO DELL’OSSERVAZIONE:
……… aggiornare la planimetria con l’indicazione
esatta del punto di misura H24
Parere tecnico dell’estensore della classificazione: il redattore del piano prende atto
dell’osservazione e dell’errore materiale effettuato nella redazione della tavola, e provvede a
correggere l’ubicazione del punto di misura A. L’osservazione si ritiene pertanto accoglibile.
LA COMMISSIONE ECOLOGIA
Riunita nella seduta del 5 novembre 2014
Condividendo il parere dell’estensore del piano propone al Consiglio Comunale di ACCOGLIERE
l’osservazione.
IL SINDACO
Condividendo il parere dell’estensore del piano propone di ACCOGLIERE l’osservazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta del Sindaco, con votazione:
unanime espressa ai sensi di legge
DELIBERA
di accogliere l’osservazione n. 3
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OSSERVAZIONE : N. 4
PROT.GENERALE :
N. 0013822 del 05.11.2014
UFFICIO TECNICO COMUNALE : osservazione n. 4
OGGETTO DELL’OSSERVAZIONE:
……… viene segnalata la necessità di apportare
correzioni e modifiche alla relazione tecnica per la presenza di errori materiali.
Parere tecnico dell’estensore della classificazione: si prende atto delle osservazioni e si
procede alle modifiche della relazione tecnica secondo le richieste formulate. L’osservazione
si ritiene pertanto accoglibile.
LA COMMISSIONE ECOLOGIA
Riunita nella seduta del 5 novembre 2014
Condividendo il parere dell’estensore del piano propone al Consiglio Comunale di ACCOGLIERE
l’osservazione.
IL SINDACO
Condividendo il parere dell’estensore del piano propone di ACCOGLIERE l’osservazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta del Sindaco, con votazione:
unanime espressa ai sensi di legge
DELIBERA
di accogliere l’osservazione n. 4
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AREA URBANISTICA ECOLOGIA
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

OSSERVAZIONE : N. 5
PROT.GENERALE :
N. 0013822 del 05.11.2014
UFFICIO TECNICO COMUNALE : osservazione n. 5
OGGETTO DELL’OSSERVAZIONE:
……… modifiche delle norme tecniche di attuazione:
viene segnalata la necessità di apportare correzioni e modifiche alle norme tecniche di attuazione.
Parere tecnico dell’estensore della classificazione: si prende atto delle osservazioni e si
procede alle modifiche delle norme tecniche secondo le richieste formulate L’osservazione si
ritiene pertanto accoglibile.
LA COMMISSIONE ECOLOGIA
Riunita nella seduta del 5 novembre 2014
Condividendo il parere dell’estensore del piano propone al Consiglio Comunale di ACCOGLIERE
l’osservazione.
Si apre una discussione in merito ai cantieri edili e stradali ed il Sindaco propone i seguenti orari:
dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 19.00 da 01 aprile al 31 ottobre
dalle 07.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 18.00 dal 01 novembre al 31 marzo
La Consigliere Rampino Jlenia si dichiara contraria in quanto condivide gli orari adottati
precedentemente.
IL SINDACO
Condividendo il parere dell’estensore del piano propone di ACCOGLIERE l’osservazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta del Sindaco, con votazione:
favorevoli n. 11 e contrari n. 2 (Rampino Jlenia ed Esposti Edvin), espressa ai sensi di legge
DELIBERA
di accogliere l’osservazione n. 5

DELIBERA N. 34 del 13-11-2014

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” il sottoscritto, Responsabile dell’Area esprime parere “FAVOREVOLE”
in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

IL/LA RESPONSABILE DELL’AREA
f.to SERRA FRANCESCA

ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
(art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
art. 13 del testo unico Regolamento sull’autonomia organizzativa )
SI ATTESTA
La conformità giuridico amministrativa del presente atto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CULASSO ADRIANO

DELIBERA N. 34 del 13-11-2014

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to EPIS ERMENEGILDO

f.to CULASSO ADRIANO

_______________________________________________________________________________________
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo
comma, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 02-02-2015 e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 02-02-2015 al 17-02-2015.
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Addì, 02-02-2015

f.to CULASSO ADRIANO
______________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267)

Si attesta che con la presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo, viene trasmesso l’elenco ai
Capigruppo Consiliari.
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Addì, 02-02-2015

f.to CULASSO ADRIANO
_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D. Lgs.
18.08.2000 nr. 267 essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio di questo comune.
Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CULASSO ADRIANO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Addì, 02-02-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CULASSO ADRIANO

