COMUNE DI COSTA MASNAGA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 13/11/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA MODULAZIONE DELLE PERCENTUALI RELATIVE AI
CRITERI PER L’ACCESSO ALLA RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ART.
43 COMMA 2 QUINQUIES DELLA LR 12/2005) – ATTUAZIONE DELLA LEGGE DI
RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE (LR 18/19)
L’anno duemilaventi addì tredici del mese di Novembre alle ore 19:30, SALA DEL CONSIGLIO,
dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, si è
riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale
all’appello risultano:

COGNOME E NOME
PANZERI SABINA
POZZI CRISTIAN
BONACINA UMBERTO PRIMO
DONGHI SIMONE
MOLTENI ANDREA
REDAELLI PAOLO
ANZANI BRUNO
BIANCO ANDREA
TURATI ROBERTA
BESANA MIRKO
CAZZANIGA ANNA
SOLA GIUSEPPINA
ROSSINI GIOVANNI PAOLO

PRESENTE
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Presenti n° 13 Assenti n° 0
E' altresì presente l'Assessore esterno:
CORBETTA MAURIZIO
Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA,
Assume la presidenza , PANZERI SABINA.
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta,
la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine
del giorno.
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Sono presenti:
DALLA SALA CONSIGLIO i Consiglieri: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian, Donghi Simone,Molteni Andrea,
Redaelli Paolo Bianco Andrea, Turati Roberta, Besana Mirko, Rossini Giovanni Paolo, Sola
DA REMOTO i Consiglieri: Bonacina Umberto Primo, Anzani Bruno, Cazzaniga Anna,l'Assessore esterno
arch. Maurizio Corbetta
E' presente DA REMOTO il Segretario comunale, Dott.ssa Emilia Romaniello

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 13.11.2020
OGGETTO: CRITERI PER L’ACCESSO A COSTI DI COSTRUZIONE

IL SINDACO PRESIDENTE

Introduce e riferisce in ordine al punto oggetto di approvazione relaziona sull’argomento e passa la parola
all’Assessore esterno M. Corbetta il quale fa presente che questa deliberazione dà attuazione alla nuova
normativa regionale in materia di Rigenerazione urbana, declinandosi come riconoscimento di premialità
per l’attuazione di tale rigenerazione, incentrata principalmente sui concetti di utilizzo del territorio in
un’ottica di ristrutturazione e riuso. Prosegue spiegando che la Regione Lombardia ha provveduto a
riconoscere premialità come la riduzione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione. Prosegue
spiegando che questa deliberazione della regione finisce con l’incidere sulle casse comunali in quanto
riducendo la misura di tale contributo, anche la percentuale destinata alle casse comunali viene
significativamente ridotta. Il Comune di Costa Masnaga ha perciò scelto di ridurre la misura degli oneri e del
costo di costruzione del solo 5% per le ipotesi in cui vi siano già stati previsi altri e diversi benefici fiscali.
Tale percentuale viene elevata al 10% per le ipotesi ritenute maggiormente significative (es. le ipotesi di
abbattimento di edifici costruiti nelle prossimità di un corso d’acqua) posto che trattasi di interventi volti a
riqualificare significativamente il territorio di Costamasnaga. Sono poi aumentate tali percentuali fino al
15% per interventi nella zona del centro storico. Per tutte le altre zone si è lasciata la percentuale del 5%di
riduzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione;
UDITA la relazione dell’Assessore all'Urbanistica, arch. Maurizio Corbetta;
PRESO ATTO che nessun Consigliere ha chiesto la parola;
ATTESO che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione;
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PREMESSO che il Comune di Costa Masnaga è dotato di Nuovo Piano del Governo del Territorio, approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2019 e pubblicato sul BURL – Serie Avvisi e
Concorsi n. 23 del 05.06.2019;
RICHIAMATI:
- La LR n. 18/2019 “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale,
nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche ed integrazioni alla LR n. 12 del
11.03.2005 (legge per il governo del territorio) ed altre leggi regionali”;
- l’art. 43 comma 2 quinquies della L.R. 12/2005 e smi che attribuisce ai comuni la facoltà di modulare la
riduzione prevista dai criteri regionali, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che perseguano
una o più delle finalità di seguito elencate:
a.

promozione dell'efficientamento energetico;

b.

aumento della sicurezza delle costruzioni relativamente al rischio sismico e riduzione della

vulnerabilità rispetto alle esondazioni;
c.

demolizione o delocalizzazione di edifici in aree a rischio idraulico e idrogeologico, anche

comportanti la riqualificazione degli ambiti fluviali;
d.

d) rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, gestione sostenibile delle acque

meteoriche, risparmio idrico, conseguimento del drenaggio urbano sostenibile;
e.

riqualificazione ambientale e paesaggistica, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde

e costruito per la realizzazione di un ecosistema urbano sostenibile, anche in attuazione della Rete Verde e
della Rete Ecologica;
f.

tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico ai sensi del d.lgs. 42/2004;

g.

demolizione di opere edilizie incongrue, identificate nel PGT ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della

l.r. 31/2014;
h.

realizzazione di interventi destinati alla mobilità collettiva, all'interscambio modale, alla ciclabilità e

alle relative opere di accessibilità, nonché di riqualificazione della rete infrastrutturale per la mobilità;
i.

conferimento di rifiuti, derivanti da demolizione selettiva, a impianti di recupero e utilizzo di

materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti;
j.

bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, in alternativa allo scomputo ai sensi del comma 4

dell'articolo 44, nel caso in cui gli interventi di decontaminazione vengano effettuati dal soggetto non
responsabile della contaminazione;
k.

l'utilizzo, anche relativamente alle eventuali operazioni di bonifica, di metodiche, protocolli e

tecnologie innovative per il tracciamento dei rifiuti e dei sottoprodotti di cantiere, nonché l'assunzione di
sistemi interni di valutazione dei subappaltatori e meccanismi di sicurezza sul lavoro.
- i contenuti della D.g.r. del 05.08.2020 - n. XI/3509 “Approvazione dei criteri per l’accesso alla riduzione del
contributo di costruzione (art. 43 comma 2 quinquies della L.R. 12/05) – Attuazione della legge di
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rigenerazione urbana e territoriale (L.R. n. 18/2019) pubblicata sul BURL – Serie Ordinaria del 17.08.2020
nonché l’Allegato A - Tabella finalità/criterio per le riduzioni del contributo di costruzione previste dall’art.
43 comma 2 quinquies;
DATO ATTO che la riduzione del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione + contributo sul costo di
costruzione) prevista dai seguenti criteri si applica sulle base delle indicazioni contenute nell’allegato A e
che a ciascuna delle finalità di cui al comma 2 quinquies art. 43 della L.R. 12/2005 viene associato uno o più
criteri con una sintetica descrizione dei requisiti che gli interventi dovranno garantire per accedere alle
riduzioni del contributo di costruzione indicate. Le percentuali di riduzione indicate nell’allegato A sono da
applicarsi salvo diverse indicazioni comunali.
CONSIDERATO, pertanto, che l’art. 43 comma 2 quinquies della L.R. 12/2005 prevede che il comune possa
avvalersi della facoltà di modulare le percentuali riferite a ogni finalità e criterio, secondo principi di
adeguatezza e proporzionalità, in base alle peculiarità del proprio territorio e delle specifiche strategie di
governo ad esse sottese e che le percentuali indicate nell’Allegato A possono essere modulate dal comune
da zero, prevedendo quindi la possibilità di non applicare la riduzione – eccezion fatta per la lettera d) j) e k)
per la quali sono comunque previste percentuali minime di riduzione del contributo di costruzione
rispettivamente del 5% e 15% e 5% - ad una percentuale maggiore di quella riportata nell’Allegato A anche
sulla base delle seguenti considerazioni:
- applicazione o mancato utilizzo, per lo stesso intervento, dell’incremento dell’indice edificatorio massimo
previsto dal comma 5 art. 11 L.R. 12/2005
- applicazioni delle ulteriori riduzioni già previste dal comma 8 art. 44, comma 6 art. 48, comma 2 quater,
art. 43
- livello qualitativo raggiunto, complessità, costo degli interventi e collocazione territoriale degli stessi.
DATO ATTO che l’art. 28 comma 3 della L.R. n. 18 del 07.08.2020 stabilisce che l’efficacia delle deliberazioni
della Giunta Regionale relative ai criteri di cui agli articoli 11, comma 5 e 43, comma due quinquies, della L.
R. 12/2005 è sospesa per 90 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia delle stesse deliberazioni.
DATO INOLTRE ATTO che, le considerazioni effettuate per la rimodulazione delle percentuali relative alle
tabelle allegato A della sopraindicata deliberazione di Giunta regionale, ineriscono in particolare:
- le riduzioni degli oneri concessori (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria), per interventi di
ristrutturazione e/o demolizione e ricostruzione previste dall’art. 44 comma 8 della L.R. 12/2005 e s.m.i.,
nonché le riduzioni del costo di costruzione di cui all’art. 17 comma 4 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. per gli
interventi di rigenerazione urbana e di ristrutturazione edilizia.
- l’applicabilità delle finalità riportate nell’Allegato A avendo come riferimento l’epoca costruttiva, i
materiali utilizzati e la tipologia dell’edificazione esistente che costituisce il tessuto urbano consolidato
della realtà territoriale del Comune di Costa Masnaga.
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RITENUTO pertanto a fronte delle motivazioni riportate nella narrativa su esposta di procedere ad applicare
una rimodulazione percentuale della riduzione del contributo di costruzione come meglio di seguito
specificato:
- per le finalità a), b), d), e), g), h), i) di ridurre la percentuale prevista nei criteri regionali al 5%
- per le finalità c) ed f) di ridurre la percentuale prevista nei criteri regionali al 10%
- per la finalità j) di ridurre la percentuale al 15% e per la finalità k) di mantenere la percentuale prevista nei
criteri pari al 15%
così come meglio indicato nell’Allegato A - rimodulazione percentuali di riduzione – Comune di Costa
Masnaga, con le percentuali di riduzione prescelte, allegato e costituente parte integrante della presente
deliberazione.
ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità
tecnica da parte del Responsabile del servizio tecnico progettuale e tecnico manutentivo;
ACQUISITO il parere della Commissione Consiliare Ambiente Territorio, espresso nella seduta del
12.11.2020;
RICHIAMATI:
- lo Statuto Comunale vigente;
- la Legge Regionale n. 18/2019
- la Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.;
- la D.g.r. n° XI/3508 del 05.08.2020
- la Legge Regionale n. 31/2014 così come modificata dalla L.R. 16/2017
- la normativa vigente in materia;
- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
CON votazione unanime favorevole, espressa con le modalità e le forme di legge
CON separata votazione unanime favorevole, espressa con le modalità e le forme di legge ai fini
dell’immediata eseguibilità

DELIBERA

1. DI APPLICARE una rimodulazione percentuale della riduzione del contributo di costruzione per le
motivazioni riportate nella narrativa come meglio di seguito specificato:
- per le finalità di cui all’art. 43 comma 2 quinquies della L.R. 12/2005 lettere a), b), d), e), g), h), i) di ridurre
la percentuale prevista nei criteri regionali al 5%
- per le finalità di cui all’art. 43 comma 2 quinquies della L.R. 12/2005 lettere c) ed f) di ridurre la
percentuale prevista nei criteri regionali al 10%
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- per la finalità di cui all’art. 43 comma 2 quinquies della L.R. 12/2005 lettere j) di ridurre la percentuale al
15% e per la finalità k) di mantenere la percentuale prevista nei criteri pari al 15%
così come meglio indicato nell’Allegato A - rimodulazione percentuali di riduzione – Comune di Costa
Masnaga, con le percentuali di riduzione prescelte, allegato e costituente parte integrante della presente
deliberazione.
2. DI INDIVIDUARE l'arch. Giuseppina Bonfanti, responsabile del servizio tecnico progettuale e tecnico
manutentivo, quale responsabile del procedimento al fine di dare puntuale attuazione a quanto deliberato;
3. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della
presente deliberazione all’albo online, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune.
4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione
Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di
trasparenza amministrativa;
5. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con
solerzia a quanto deliberato.
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REGISTRO PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE DEL 13.11.2020

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Porta all'approvazione del Consiglio comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:
"APPROVAZIONE DELLA MODULAZIONE DELLE PERCENTUALI RELATIVE AI CRITERI PER L’ACCESSO ALLA
RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ART. 43 COMMA 2 QUINQUIES DELLA LR 12/2005) –
ATTUAZIONE DELLA LEGGE DI RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE (LR 18/19)", nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Costa Masnaga è dotato di Nuovo Piano del Governo del Territorio, approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2019 e pubblicato sul BURL – Serie Avvisi e
Concorsi n. 23 del 05.06.2019;
RICHIAMATI:
- La LR n. 18/2019 “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale,
nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche ed integrazioni alla LR n. 12 del
11.03.2005 (legge per il governo del territorio) ed altre leggi regionali”;
- l’art. 43 comma 2 quinquies della L.R. 12/2005 e smi che attribuisce ai comuni la facoltà di modulare la
riduzione prevista dai criteri regionali, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che perseguano
una o più delle finalità di seguito elencate:
a.

promozione dell'efficientamento energetico;

b.

aumento della sicurezza delle costruzioni relativamente al rischio sismico e riduzione della

vulnerabilità rispetto alle esondazioni;
c.

demolizione o delocalizzazione di edifici in aree a rischio idraulico e idrogeologico, anche

comportanti la riqualificazione degli ambiti fluviali;
d.

d) rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, gestione sostenibile delle acque

meteoriche, risparmio idrico, conseguimento del drenaggio urbano sostenibile;
e.

riqualificazione ambientale e paesaggistica, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde

e costruito per la realizzazione di un ecosistema urbano sostenibile, anche in attuazione della Rete Verde e
della Rete Ecologica;
f.

tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico ai sensi del d.lgs. 42/2004;

g.

demolizione di opere edilizie incongrue, identificate nel PGT ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della

l.r. 31/2014;
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h.

realizzazione di interventi destinati alla mobilità collettiva, all'interscambio modale, alla ciclabilità e

alle relative opere di accessibilità, nonché di riqualificazione della rete infrastrutturale per la mobilità;
i.

conferimento di rifiuti, derivanti da demolizione selettiva, a impianti di recupero e utilizzo di

materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti;
j.

bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, in alternativa allo scomputo ai sensi del comma 4

dell'articolo 44, nel caso in cui gli interventi di decontaminazione vengano effettuati dal soggetto non
responsabile della contaminazione;
k.

l'utilizzo, anche relativamente alle eventuali operazioni di bonifica, di metodiche, protocolli e

tecnologie innovative per il tracciamento dei rifiuti e dei sottoprodotti di cantiere, nonché l'assunzione di
sistemi interni di valutazione dei subappaltatori e meccanismi di sicurezza sul lavoro.
- i contenuti della D.g.r. del 05.08.2020 - n. XI/3509 “Approvazione dei criteri per l’accesso alla riduzione del
contributo di costruzione (art. 43 comma 2 quinquies della L.R. 12/05) – Attuazione della legge di
rigenerazione urbana e territoriale (L.R. n. 18/2019) pubblicata sul BURL – Serie Ordinaria del 17.08.2020
nonché l’Allegato A - Tabella finalità/criterio per le riduzioni del contributo di costruzione previste dall’art.
43 comma 2 quinquies;
DATO ATTO che la riduzione del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione + contributo sul costo di
costruzione) prevista dai seguenti criteri si applica sulle base delle indicazioni contenute nell’allegato A e
che a ciascuna delle finalità di cui al comma 2 quinquies art. 43 della L.R. 12/2005 viene associato uno o più
criteri con una sintetica descrizione dei requisiti che gli interventi dovranno garantire per accedere alle
riduzioni del contributo di costruzione indicate. Le percentuali di riduzione indicate nell’allegato A sono da
applicarsi salvo diverse indicazioni comunali.
CONSIDERATO, pertanto, che l’art. 43 comma 2 quinquies della L.R. 12/2005 prevede che il comune possa
avvalersi della facoltà di modulare le percentuali riferite a ogni finalità e criterio, secondo principi di
adeguatezza e proporzionalità, in base alle peculiarità del proprio territorio e delle specifiche strategie di
governo ad esse sottese e che le percentuali indicate nell’Allegato A possono essere modulate dal comune
da zero, prevedendo quindi la possibilità di non applicare la riduzione – eccezion fatta per la lettera d) j) e k)
per la quali sono comunque previste percentuali minime di riduzione del contributo di costruzione
rispettivamente del 5% e 15% e 5% - ad una percentuale maggiore di quella riportata nell’Allegato A anche
sulla base delle seguenti considerazioni:
- applicazione o mancato utilizzo, per lo stesso intervento, dell’incremento dell’indice edificatorio massimo
previsto dal comma 5 art. 11 L.R. 12/2005
applicazioni delle ulteriori riduzioni già previste dal comma 8 art. 44, comma 6 art. 48, comma 2 quater, art.
43
- livello qualitativo raggiunto, complessità, costo degli interventi e collocazione territoriale degli stessi.
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DATO ATTO che l’art. 28 comma 3 della L.R. n. 18 del 07.08.2020 stabilisce che l’efficacia delle deliberazioni
della Giunta Regionale relative ai criteri di cui agli articoli 11, comma 5 e 43, comma due quinquies, della L.
R. 12/2005 è sospesa per 90 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia delle stesse deliberazioni.
DATO INOLTRE ATTO CHE, le considerazioni effettuate per la rimodulazione delle percentuali relative alle
tabelle allegato A della sopraindicata deliberazione di Giunta regionale, ineriscono in particolare:
- le riduzioni degli oneri concessori (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria), per interventi di
ristrutturazione e/o demolizione e ricostruzione previste dall’art. 44 comma 8 della L.R. 12/2005 e s.m.i.,
nonché le riduzioni del costo di costruzione di cui all’art. 17 comma 4 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. per gli
interventi di rigenerazione urbana e di ristrutturazione edilizia.
- l’applicabilità delle finalità riportate nell’Allegato A avendo come riferimento l’epoca costruttiva, i
materiali utilizzati e la tipologia dell’edificazione esistente che costituisce il tessuto urbano consolidato
della realtà territoriale del Comune di Costa Masnaga.
RITENUTO pertanto a fronte delle motivazioni riportate nella narrativa su esposta di procedere ad applicare
una rimodulazione percentuale della riduzione del contributo di costruzione come meglio di seguito
specificato:
- per le finalità a), b), d), e), g), h), i) di ridurre la percentuale prevista nei criteri regionali al 5%
- per le finalità c) ed f) di ridurre la percentuale prevista nei criteri regionali al 10%
- per la finalità j) di ridurre la percentuale al 15% e per la finalità k) di mantenere la percentuale prevista nei
criteri pari al 15%
così come meglio indicato nell’Allegato A - rimodulazione percentuali di riduzione – Comune di Costa
Masnaga, con le percentuali di riduzione prescelte, allegato e costituente parte integrante della presente
deliberazione.
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio Tecnico di
questo Comune, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
VISTO inoltre:
lo Statuto Comunale vigente;
la Legge Regionale 18/19
la Legge Regionale 12/2005 e s.m.i.;
la D.g.r. n° XI/3509 del 05.08.2020
la Legge Regionale 31/2014 così come modificata dalla L.R. 16/2017
la normativa vigente in materia;
il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
CON voti n. ……. favorevoli e n. ……. contrari essendo n. …….. i Consiglieri Comunali presenti di cui n. …… i
votanti, voti espressi nelle forme di legge,
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DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE la revisione delle percentuali di riduzione del contributo di costruzione prevedendo come
meglio di seguito specificato:
- per le finalità a), b), d), e), g), h), i) di ridurre la percentuale prevista nei criteri regionali al 5%
- per le finalità c) ed f) di ridurre la percentuale prevista nei criteri regionali al 10%
- per la finalità j) di ridurre la percentuale al 15% e per la finalità k) di mantenere la percentuale prevista nei
criteri pari al 15%
così come indicato nell’Allegato A - rimodulazione percentuali di riduzione – Comune di Costa Masnaga, con
le percentuali di riduzione prescelte, allegato e costituente parte integrante della presente deliberazione.
3. DI INDIVIDUARE il Responsabile del Servizio Tecnico quale Responsabile del Procedimento, ai sensi della
L. n. 241/90, per tutti gli atti necessari e consequenziali alla presente deliberazione.

L'Assessore all'Urbanistica

Arch. Maurizio Corbetta
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 826 del 10/11/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio
13/11/2020

BONFANTI GIUSEPPINA in data
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Comunale

PANZERI SABINA

Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1085
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione PANZERI SABINA
attesta che in data 27/11/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.
1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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