COPIA

COMUNE DI BADESI
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 30 del registro
Data 30/05/2011

OGGETTO: Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) in adeguamento al
Piano Paesaggistico Regionale. Presa d’atto elaborati
conseguenti alle osservazioni della R.A.S. e pubblicazione
sul B.U.R.A.S.

L’anno 2011 il giorno trenta del mese di Maggio alle ore 19:00
presso il Centro Polivalente “Andrea Vasa” in via Pascoli.
Alla Ia convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

Presenti

- STANGONI

Anton Pietro

X

- MAMIA

Giovanni Maria

X

- AUNITU

Giovanni Leonardo

X

- SANNA

Maria Rita

X

- PIRETTA

Antonio Adamo

X

- MAGNANI

Giuseppe

X

- STANGONI

Franco

X

- MACIOCCO

Ricardo

- MASU

Mario

X

- ADDIS

Giovanni Battista

X

- CARBINI

Gianluca

- STANGONI

Fabiano

X

- STANGONI

Piergianni

X

Assenti

X

X

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
,nella sua qualità di Presidente;
- Presiede il Sig.
Magnani Giuseppe
- Svolge compiti di collaborazione e Funzioni di Assistenza Giuridico Amministrativa, il
Segretario Comunale - ex artt. 97 P. 2 e 108 D. Leg.vo 18/08/2000 n° 267 - il Dr. Antonio
Rodolfo Salvo. La seduta è PUBBLICA.
- Nominati scrutatori i Sigg.:______________________________________________________
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria , per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE.
- Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 17102 in data 07.06.1990;
- Visto il D. Leg. vo 30 Marzo 2001 n. 165;
- Visto ed esaminato l’art. 38 Comma 5 del D. Leg. vo 18.08.2000 n. 267;

-

in continuazione di seduta illustra l’argomento il Sindaco;

-

concede poi la parola all’Ing. Giovanni Antonetti - redattore del piano - che illustra gli aspetti
tecnici ed all’Avv. Luca Sechi - legale incaricato - che illustra gli aspetti legali;
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO
- che con Delibera della Giunta Regionale n° 36/7 del 05/09/2006, pubblicata sul B.U.R.A.S. n°
30 del 08/09/2006, veniva approvato il Piano Paesaggistico Regionale - Primo Ambito
Omogeneo - ai sensi e per gli effetti della L.R. n° 8 del 25/11/2004, art.1, comma 1°;
- che i Comuni il cui territorio ricade interamente negli ambiti di paesaggio costieri, devono
procedere all'adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali ai due maggiori strumenti
pianificatori a scala regionale, il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ed il Piano
Paesaggistico Regionale (P.P.R.), provvedendo a sviluppare e porre in essere tutte le azioni
previste dall'art. 107 delle norme tecniche di attuazione del P.P.R.;
- che con Delibera della Giunta Regionale n° 54/33 del 30/12/2004 veniva approvato il Piano
Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Sardegna, del giugno
2003, e relative Norme di Salvaguardia, e che lo stesso è entrato in vigore il 11/03/2005 con la
pubblicazione sul B.U.R.A.S. n° 8 del Decreto dell’Assessore ai Lavori Pubblici della R.A.S. n°
3 del 21/02/2005, relativo all’esecutività della deliberazione G.R. n° 54/33;
- che con Delibera della Giunta Regionale n° 17/14 del 26/04/2006, sono state approvate le
modifiche e l’Errate Corrige alle Norme di attuazione del Piano Stralcio di Bacino per
l’Assetto Idrogeologico;
- che così come prescrive l’art. 4 commi 5 e 6 delle Norme di Attuazione del P.A.I. stesso, i
Comuni entro novanta giorni hanno l’obbligo di riportare, alla scala grafica della
strumentazione urbanistica vigente, i perimetri delle aree a rischio e di adeguare
contestualmente le norme dello strumento urbanistico;
- che il D.Lgs. n° 152/2006, Norme in materia ambientale, Titolo II, come modificato dal
D.Lgs. n° 4/2008 e ss. mm. ed ii., prevede per il Piano Urbanistico Comunale la procedura di
Valutazione Ambientale Strategica;
- che la Legge n° 64 del 02/02/1974 Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche, ed in particolare l’art. 13, prescrive il parere delle sezioni a
competenza statale degli uffici del Genio Civile sugli strumenti urbanistici generali per i
comuni che rientrano nel campo di applicazione della norma;
- che in data 21/12/2006 il Comune di Badesi ha sottoscritto con l’Assessorato regionale degli
Enti Locali, Finanze e Urbanistica, nonché con l’Assessorato regionale della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con la Provincia
di Olbia-Tempio il Protocollo di Intesa per la definizione di una procedura interistituzionale
finalizzata all'adeguamento del P.U.C. al PPR e al PAI secondo modalità concertate;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 54 del 05/12/2007 è stato approvato l’atto
ricognitivo di riperimetrazione del Centro Matrice, approvato dalla Direzione generale della
pianificazione urbanistica territoriale e della Vigilanza edilizia con Determinazione n° 911/DG
del 05/05/2008;
- che in data 06/10/2008 - con nota prot. n° 8229 - si è provveduto a trasmettere alla Direzione
Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
dell’Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della R.A.S. tutti gli elaborati relativi
all’Assetto Ambientale della fase preliminare del P.U.C.;

- che in data 30/10/2008 - con nota prot. n° 9074 - si è provveduto a trasmettere alla Direzione
Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
dell’Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della R.A.S. tutti gli elaborati relativi
all’Assetto Storico-Culturale della fase preliminare del P.U.C.;
PREMESSO che con deliberazione del C.C. n° 84 del 17/12/2008 è stato adottato il Piano
Urbanistico Comunale in adeguamento alle norme del Piano Paesaggistico Regionale;
CONSTATATO che il Piano Urbanistico Comunale, in ottemperanza alla disposizione dell’art.
20 della L.R. n°45/1989 è stato pubblicato all’Albo Pretorio, in un quotidiano a diffusione
regionale, nei locali e negli esercizi pubblici del centro urbano e delle frazioni ed è rimasto a
disposizione del pubblico per 30 giorni oltre ad altri 30 per la presentazione delle osservazioni;
RICORDATO che il Consiglio Comunale con deliberazione n° 27 del 22/06/2009 ha esaminato le
osservazioni presentate al Piano Urbanistico Comunale, accogliendo o respingendo le stesse, con
parere motivato;
PRESO ATTO che le modifiche derivanti dall’esame delle osservazioni sono state inserite nella
cartografia e nei restanti elaborati costituenti il Piano Urbanistico Comunale sottoposto ad
adozione definitiva;
RITENUTO che le modifiche apportate al P.U.C. adottato non hanno comportato alcuna modifica
sostanziale e quindi non si è resa necessaria una nuova pubblicazione dello strumento urbanistico;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 del 12/08/2009, con la quale sono
stati adottati i documenti relativi alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.),
ovvero Documento di Scoping, Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica;
CONSTATATO che in data 11/08/2009, prot. n° 7049 e in data 26/08/2009, prot. n° 7324, si è
provveduto a trasmettere al Settore Ambiente della Provincia di Olbia-Tempio - autorità
competente per la procedura di V.A.S. - la delibera di cui al punto precedente ed i relativi allegati e
tutta la ulteriore documentazione necessaria per le valutazioni da parte di tale autorità competente;
VERIFICATO che, come previsto dal D.Lgs. n° 152/2006, Norme in materia ambientale, Titolo
II, modificato dal D.Lgs. n° 4/2008 e ss. mm. ed ii., è stato dato avvio alla fase di consultazione
del Rapporto Ambientale, mediante pubblicazione di avviso all’Albo Pretorio comunale, sul sito
web del Comune, sul B.U.R.A.S. e su un quotidiano regionale;
VISTA la nota del Servizio Educazione e sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti - Settore
Ambiente e Sostenibilità della Provincia di Olbia-Tempio - autorità competente per la Procedura di
V.A.S. - prot. n° 38057 del 03/12/2009 - ns. prot. n° 10672 del 04/12/2009, con la quale si
comunicava che al fine di poter procedere all’emissione del parere motivato sul Rapporto
Ambientale, è necessario provvedere all’integrazione dello stesso con uno studio di Valutazione
d’incidenza ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss. mm. ed ii.;
CONSIDERATO che gli elaborati relativi allo studio di Valutazione d’incidenza sono stati
trasmessi - con nota prot. n° 1077 del 02/02/2010 e successive integrazioni - al Servizio SAVI
dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente della R.A.S.;
VISTO il parere sulla Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell’art. 6 del D.P.R.
120/2003, espresso dal Servizio SAVI dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente della R.A.S. con
determinazione del Direttore del Servizio n° 14409/Det. 642 del 16/06/2010, pervenuto presso il

Comune di Badesi in data 16/06/2010 - ns. prot. n° 5627 e trasmesso alla Provincia di OlbiaTempio - Settore Ambiente con nota prot. n° 5628 in data 16/06/2010;
VISTO il parere motivato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii. relativo alla Valutazione
Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale di Badesi, trasmesso dalla Provincia di
Olbia-Tempio con nota prot. n° 26737 del 16/09/2010 ed acquisito al ns. protocollo in data
20/09/2010 con prot. n° 8490, espresso con determinazione n° 284 del 15/09/2010 del Dirigente
del Settore Ambiente e Sostenibilità, che esprime parere ambientale positivo;
PRESO ATTO che per l’espressione del parere motivato di cui sopra è stato acquisito anche il
parere positivo in merito alla compatibilità del P.U.C. alle previsioni del P.U.P./P.T.C., espresso
con determinazione n° 65 del 12/08/2010 del Dirigente del Settore Programmazione e
Pianificazione Territoriale della Provincia di Olbia-Tempio;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 53 del 28/09/2010, relativa
all’approvazione del parere motivato della Provincia sulla V.A.S.;
RICORDATO che, come previsto dalla Legge n° 64 del 02/02/1974, non nota prot. n° 4521 del
11/05/2010 si è provveduto a trasmettere al Servizio del Genio Civile di Sassari copia degli
elaborati del Piano Urbanistico Comunale relativi alla zonizzazione ed alla parte geologica,
richiedendo il prescritto nulla osta;
VISTO il parere ai sensi dell’art. 13 della Legge n° 64/74 trasmesso dal Servizio del Genio Civile
di Sassari con nota prot. n° 26553 del 28/07/2010 ed acquisito al ns. protocollo in data 13/09/2010
con prot. n° 8189, espresso con determinazione n° 2107/26552 del 28/07/2010 del Direttore del
Servizio, che esprime parere favorevole alla previsione urbanistica in argomento;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 54 del 28/09/2010, relativa alla presa
d’atto del parere del Genio Civile ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 64/1974;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 49 del 03/03/2010, relativa alla presa
d’atto dello Studio di compatibilità idraulica-geologica-geotecnica per l’adeguamento del P.U.C.
al P.A.I., redatto dai tecnici incaricati e presentato in data 01/03/2010, prot. n° 2007;
CONSTATATO che in data 04/03/2010, prot. n° 2192, si è provveduto a trasmettere all’Autorità
Idraulica del P.A.I. presso il Servizio del Genio Civile dell’Assessorato Lavori Pubblici della
R.A.S., gli elaborati relativi allo Studio di compatibilità idraulica-geologica-geotecnica ai sensi
degli artt. 24 e 25 delle N.T.A. del P.A.I.;
VISTA la nota del Servizio del Genio Civile di Sassari - prot. 18511 del 18/05/2010 - con la quale
viene trasmesso all’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna - Servizio Difesa
del Suolo, Assetto Idrogeologico e gestione del rischio alluvioni lo Studio di compatibilità
idraulica-geologica-geotecnica e la relativa relazione istruttoria, nella quale si specifica che il
suddetto studio è conforme a quanto previsto dalle norme di attuazione specifiche del P.A.I.;
VISTA la nota della Direzione Generale dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della
Sardegna - Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e gestione del rischio alluvioni - prot.
5964 del 27/10/2010 - acquisita al ns. prot. n° 10043 del 27/10/2010 - con la quale si specificavano
le modifiche da apportare agli elaborati costituenti lo Studio di compatibilità idraulica-geologicageotecnica ed, in particolare per quanto attiene lo Studio di compatibilità idraulica, si richiedeva
uno studio più approfondito di tutti i corsi d’acqua presenti nel territorio comunale;

VISTI gli studi approfonditi relativi allo Studio di compatibilità idraulica-geologica-geotecnica di
cui al punto precedente, redatti dai tecnici incaricati e presentati in data 22/11/2010 prot. n° 11037;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 66 del 25/11/2010, relativa all’esame
e presa d’atto dello Studio di compatibilità idraulica, geologia e geotecnica per l’adeguamento del
Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) al Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
VISTA la deliberazione n° 7 del 16/12/2010 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino
Idrografico della Sardegna, con la quale è stato approvato lo Studio di compatibilità idraulica,
geologica e geotecnica del P.U.C. di Badesi ai sensi dell’art. 8, comma 2, delle Norme di
Attuazione del P.A.I., pervenuta presso il Comune in data 27/12/2010 - prot. n° 12301;
RICORDATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 26/05/2010, si era già
provveduto all’adozione definitiva del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) in adeguamento al
Piano Paesaggistico Regionale;
PRESO ATTO che in seguito all’adozione definitiva di cui sopra sono stati acquisiti: il parere
motivato sulla V.A.S. ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., il parere ai sensi dell’art. 13
della Legge n° 64/74 e l’approvazione dello Studio di compatibilità idraulica, geologica e
geotecnica del P.U.C. ai sensi dell’art. 8, comma 2, delle Norme di Attuazione del P.A.I. e che
quindi si è reso necessario procedere ad un ulteriore adozione definitiva di tutta la documentazione
ed i pareri che costituiscono il Piano Urbanistico Comunale;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n° 01 del 18/01/2011 relativa all’adozione definitiva del
Piano Urbanistico Comunale;
ACCERTATO che in data 22/12/2010 - prot. n° 12208 - in data 27/12/2010 - prot. n° 12300 - ed
in data 25/01/2011 - prot. n° 867 - si era provveduto a trasmettere alla Direzione Generale della
Pianificazione Urbanistica Territoriale della R.A.S. la delibere del C.C. di cui al punto precedente
e tutti gli elaborati allegati per la verifica di coerenza ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 5, della L.R.
n° 7 del 22/04/2002, a completamento di tutta la documentazione trasmessa in precedenza, relativa
alla fase di “riordino delle conoscenze”;
VISTA la determinazione del Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale n°
1635/D.G. del 08/04/2011 - pervenuta presso il Comune di Badesi in data 11/04/2011 ns. prot. n°
3721 - avente per oggetto “Deliberazione del C.C. n. 1 del 18/01/2011 - Verifica di coerenza Approvazione definitiva del PUC in adeguamento al PPR e al PAI”, nella quale è specificato che
lo strumento urbanistico del Comune di Badesi è rimesso all’Amministrazione Comunale, che
dovrà provvedere alla rimozione dei vizi evidenziati ed alla correzione ed integrazione dell’atto di
pianificazione in base a quanto specificato dettagliatamente nella determinazione stessa;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n° 21 del 26/04/2011 recante “Esame osservazioni del
Comitato Tecnico Regionale per l’Urbanistica in merito al Piano Urbanistico Comunale”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 67 del 29/04/2011 relativa
all’affidamento di incarico ad un legale per accertamenti sulla regolarità amministrativa da parte
della R.A.S. nell’iter di approvazione del P.U.C. del Comune di Badesi;
VISTA la comunicazione presentata dal Comune di Badesi in data 05/05/2011 alla Direzione
Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale della Regione Autonoma della Sardegna,
con la quale, in riscontro alla determinazione n° 1635/D.G. del 08/04/2011, sono state esplicate le
controdeduzioni alle osservazioni avanzate, specificando quali sarebbero stati gli adempimenti da
rispettare e quali invece erano le osservazioni ritenute infondate;

PRESO ATTO che dal 05/05/2011 non è pervenuta nessuna comunicazione da parte della R.A.S.
e che quindi, complessivamente, sono decorsi i 90 giorni previsti per la procedura di verifica di
coerenza ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 5, della L.R. n° 7 del 22/04/2002;
VISTO il parere legale trasmesso dall’Avv. Giorgio Murino in data 30/05/2011 - ns. prot. n° 5496
- nel quale si specifica, in riferimento alla determinazione del Direttore Generale della
Pianificazione Urbanistica Territoriale n° 1635/D.G. del 08/04/2011, che: “Le conseguenze da
trarre in ordine a quanto esposto, portano il sottoscritto a considerare da un lato l’illegittimità
dell’atto regionale e, dall’altro che il tempo trascorso prima della determinazione, debba
comunque essere aggiunto a quello ulteriore maturato dalla data del 5 maggio u.s. fino allo
spirare di 90 giorni previsti”;
VISTI gli elaborati integrativi redatti dai tecnici incaricati - prot. n° 5484 del 27/05/2011 aggiornati in base alla determinazione n° 1635/D.G. del 08/04/2011 ed alle controdeduzioni di cui
sopra in data 05/05/2011;
VISTO il Piano di Gestione dell’area SIC Foci del Coghinas ITB010004 adottato in via definitiva
con delibera del Commissario Straordinario n° 46 in data 27/04/2007 e modificato con del. C.C. n°
14 del 28/02/2008, relativa all’adozione della documentazione integrativa prodotta in
accoglimento della richiesta trasmessa dal Servizio Tutela della Natura dell’Assessorato Regionale
della Difesa dell’Ambiente - prot n° 1839 del 17/01/2008 - acquisita al ns. protocollo in data
22/01/2008 - prot. n° 621;
VISTO il Piano di Protezione Civile per il rischio di incendio di interfaccia adottato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 04/04/2008;
VISTO il Piano di Protezione Civile per il rischio idraulico e idrogeologico adottato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 08/02/2010;
VISTO il Piano di Zonizzazione acustica Comunale approvato con delibera del Consiglio
Comunale n° 49 del 07/08/2006;
VISTO il progetto relativo alla realizzazione dello schema depurativo fognario n° 65 - Valledoria
-Risanamento ambientale del Bacino del Coghinas, predisposto dalla soc. ABBANOA spa progetto definitivo-esecutivo prot.n° 6429 del 09/07/2010;
VISTO il progetto relativo alla realizzazione dello schema depurativo fognario n° 66 - Badesi del Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA), predisposto dalla soc. ABBANOA spa,
approvato dal Comune di Trinità d’Agultu con del. G.C. n° 32 del 15/03/2006 ed il relativo
Protocollo di Intesa intercomunale tra i comuni di Badesi e Trinità d’Agultu, approvato con
delibera della Giunta Comunale n° 123 del 27/06/2005;
VISTE le comunicazioni relative alle problematiche legate alla circolazione stradale nelle località
costiere del Comune di Badesi, per quanto riguarda il transito veicolare e la sosta, da parte del
Comandante della Stazione forestale e di V.A. di Trinità d’Agultu - prot. 699 - pos. 14/7-5 del
23/05/2011 - ns. prot. n° 5276 in data 23/05/2011 e da parte del Comando della Polizia Municipale
- prot. n° 5306 in data 23/05/2011;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

con 11 voti favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano, su 11 consiglieri presenti e votanti
UNANIME DELIBERA
1. Di prendere atto degli elaborati integrativi di cui al prot. n° 5484 del 27/05/2011 - aggiornati in
base alla determinazione del Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale
n° 1635/D.G. del 08/04/2011 ed alle controdeduzioni trasmesse dal Comune di Badesi in data
05/05/2011 alla Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale della
Regione Autonoma della Sardegna.
2. Di stabilire che tutti i piani e gli studi predisposti dal Comune o dagli enti preposti,
relativamente al territorio comunale (Piano di Gestione dell’area SIC Foci del Coghinas
ITB010004 - Piani di Protezione Civile - Piano Comunale di Zonizzazione Acustica - Schema
depurativo fognario) facciano parte integrante e sostanziale del Piano Urbanistico Comunale e
che tutte le prescrizioni e misure di salvaguardia in essi contenute siano recepite all’interno del
P.U.C..
3. Di procedere, anche a seguito del parere legale richiamato in premessa, alla pubblicazione sul
B.U.R.A.S. dell’avviso di approvazione definitiva del P.U.C., ai sensi dell’art. 31 della L.R.
7/2001.
4. Di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico - Settore Edilizia Privata ed Urbanistica per la redazione degli atti successivi alla presente deliberazione, compresa la pubblicazione sul
B.U.R.A.S..
5. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art 134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Sig. Giuseppe Magnani)
f.to

(Dr. Antonio Rodolfo Salvo)
f.to

Sulla presente determinazione sono espressi ai sensi dell’art.49, 1° comma del D. Lgs. 267\2000
i seguenti pareri:
1) In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Antonio Giovanni Mannu)
f.to

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla presente
deliberazione,
ATTESTA
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio il giorno ______________________ prot. n.__________,
e per n. 15 giorni consecutivi;
 E’ stata comunicata
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anton Pietro Stangoni
f.to

E’ divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c.4° D. Lgs. 267\2000)
per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all’Albo Pretorio
(art. 134 c. 3° D. Lgs. 267\2000);
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anton Pietro Stangoni
f.to

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

