COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO
DECORATO CON MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
Piazza Martiri della Libertà, 1
31020 Sernaglia della Battaglia

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 35
in data 31-07-14
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica.

Oggetto: SPORTELLO

UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROGETTO DI
RIQUALIFICAZIONE CON AMPLIAMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVA IN
VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE, AI SENSI
DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010 E ART. 4 DELLA L.R. 55/2012 - DITTA
ZECCHINON CUCINE SRL - APPROVAZIONE

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 20:30,
nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e termini di
legge. Eseguito l’appello:
FREGOLENT SONIA
MARSURA ANGELA
GROTTO NATALE
PILLONETTO FABRIZIO
BORTOLINI GESUS
FREZZA VANNI
GHIZZO DEBORAH
ne risultano presenti n.

P
P
P
P
P
P
A
12 ed assenti n.

SIGNOROTTO ANDREA
BORTOLETTO MILENA
BALASSO FABIO
VILLANOVA MATTEO
BORTOT ELEONORA
BERTAZZON DINO

P
P
P
P
P
P

1

Partecipa alla seduta la dott.ssa MELAIA ATTILIA in qualità di Segretario Comunale.
La dott.ssa FREGOLENT SONIA in qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, passa a trattare l’argomento in oggetto
indicato.
Sono nominati scrutatori i Sigg.:
SIGNOROTTO ANDREA
BORTOLETTO MILENA
BORTOT ELEONORA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
 Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative
concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la
localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
 Il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del
decreto- legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
che ha abrogato il precedente D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447, disciplina le funzioni e
l’organizzazione dello sportello unico per le attività produttive - S.U.A.P., nonché il
procedimento unico di rilascio del provvedimento conclusivo ed i raccordi procedimentali
con gli strumenti urbanistici;


La L.R. 31 dicembre 2012 n. 55 Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le
attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, edilizia residenziale pubblica, di
mobilità, di noleggio con conducente e commercio itinerante, disciplina gli interventi di
edilizia produttiva, anche in deroga o in variante allo strumento urbanistico generale;



La conferenza di servizi disciplinata dagli art. 14 e seguenti della L.R. 241/1990 e s.m.i., si
configura come pubblica assemblea la cui dinamica si svolge tra valutazioni tecniche degli
organi delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento e valutazioni di
opportunità. Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione allo strumento
urbanistico, il verbale conseguente costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto
conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della L.
1150/1942 e s.m.i., si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale in osservanza alle
disposizioni dettate dall’art. 50, comma 6, della L.R. 61/1985 e s.m.i.

Dato atto che:


in data 19.12.2013, è stata presentata, da parte della ditta la ditta Zecchinon Cucine srl, in
qualità di conduttore e proprietaria degli immobili, istanza diretta all’ottenimento del
provvedimento di autorizzazione per l’intervento di riqualificazione con ampliamento di
fabbricati produttivi siti in Sernaglia della Battaglia, Via Castello, n. 133, in variante al
P.R.G. ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, e dall’art. 4 della L.R. 55/2012;



L’area su cui insiste l’attività, classificata da bloccare, è catastalmente censita al N.C.E.U.
Comune di Sernaglia della Battaglia Sez. A Foglio 3 particella n. 333-281 e C.T. Foglio 3
m.n. 333-281-674-31-29-678-680-676;



l’intervento proposto riguarda un complesso di interventi finalizzati alla riqualificazione
aziendale e consistono:
 nella demolizione e recupero del volume del vecchio fabbricato residenziale situato sul
fronte strada e ricostruzione in aderenza al fabbricato produttivo; Il volume viene
aumentato del 40% concesso dal Piano Casa, ma all’interno di questo viene previsto il
cambio d’uso da residenza ad ufficio, per una superficie coperta di mq. 160 operazione
non compatibile con la Z.T.O. di tipo agricolo;
 nell’accorpamento alla sede aziendale di Via Castello della ex Falegnameria,
catastalmente censita al N.C.E.U. in Comune di Sernaglia della Battaglio Sez. A Foglio 4
M.N. 196, ora di proprietà dei signori Zecchinon Cinzia e Dozza Luca, situata in zona
impropria (Centro Storico) attraverso la sua demolizione di mq. 440;
 nell’ampliamento dell’attività produttiva di mq. 1.500, possibilità offerta dalla L.R.
55/2012 art. 3;
 nella messa in sicurezza della viabilità e dell’area parcheggio lungo Via Castello,
attraverso l’allargamento su entrambi i sensi di marcia della sede stradale e la
realizzazione del parcheggio alberato con il verde pertinenziale;
 nell’adeguamento e riordino di impianti al fine di garantire obiettivi di massima qualità
ambientale rispetto ai limiti previsti dalla legge per la zona in cui si inserisce l’attività
produttiva in questione.
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Lo strumento urbanistico vigente individua l’attività in Z.T.O. Agricola di tipo “E2” indicando
gli immobili come “attività da bloccare”, per i quali sono ammessi interventi di
ristrutturazione edilizia ed adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, senza
possibilità di incremento volumetrico;



In attesa che il P.A.T. e P.I. definiscano il regime urbanistico ed edilizio vigente, è stabilito
dal P.A.T.I. che debbano essere applicate le norme del P.R.G. vigente. Da qui discende la
non conformità dell’intervento al P.A.T.I. e la necessità di adire allo Sportello Unico come
consentito dall’art. 37 c. 7 del P.A.T.I. stesso in variante al P.A.T.I.

Rilevato che:


Con riferimento alla predetta istanza di riqualificazione con ampliamento di attività
produttiva, sono state convocate una conferenza di servizi istruttoria in data 27.01.2014 e
successivamente una conferenza di servizi decisoria in data 06.03.2014 di cui all’art. 14,
comma 2, della L. 241/1990 e s.m.i.;



Gli Enti intervenuti nella Conferenza di servizi decisoria hanno espresso, o hanno fatto
pervenire, parere favorevole o favorevole con prescrizioni al progetto presentato;

Considerato che il parere favorevole, con le prescrizioni contenute nei pareri suddetti, espresso
nella Conferenza di servizi decisoria del 06.03.2014, costituisce adozione di variante urbanistica
conseguente all’approvazione del progetto di riqualificazione con ampliamento di attività produttiva
sita in Via Castello n. 133 a Sernaglia della Battaglia, presentato dalla ditta Zecchinon Cucine srl;
Accertato che:
 In conformità con quanto stabilito dall’art. 4 della L.R. 55/2012 la variante adottata con la
sopra citata Conferenza di servizi decisoria, e il relativo verbale, è stata depositata presso
l’Ufficio Segreteria a decorrere dal 1 aprile 2014 per la durata di dieci (10) giorni consecutivi
e tale deposito è stato reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito
del web del Comune di Sernaglia della Battaglia;
 In ottemperanza ai disposti dell’art. 39 del D.Lgs. 33/2013 si è, altresì, provveduto a
pubblicarla nell’apposita sezione del sito del Comune di Sernaglia della Battaglia
“Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio”;
Preso atto che nei 20 giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito non sono pervenute
osservazioni presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sernaglia della Battaglia;
Rilevato che ai fini del rilascio del provvedimento finale è necessario approvare la conseguente
variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi degli artt. 8 del D.P.R. 160/2010 e art. 4 della L.R.
55/2012;
Visto lo schema di convenzione urbanistica disciplinante i rapporti tra la ditta Zecchinon Cucine srl
ed il Comune di Sernaglia della Battaglia ai sensi dell’art. 5 della L.R 55/2012, in relazione alla
richiesta di attivazione della procedura di cui all’art. 8 del D.P.R. 160/2010;
Preso atto che costituiscono parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, anche se
non materialmente allegati ad essa, i seguenti documenti adeguati alle prescrizioni contenute nel
Verbale della Conferenza di Servizi decisoria:
 verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 06.03.2014, con allegati i pareri
degli enti coinvolti nonché i seguenti elaborati:
 Avviso pubblicazione verbale conferenza servizi;


DOCUMENTI GENERALI
001 - 00722120268-19122013-1747.0001.MDA.PDF.P7M
(distinta del procedimento Intervento di edilizia produttiva + Permesso di costruire) del 19.12.2013
002 - 00722120268-19122013-1747.0002.MDA.PDF.P7M
(procura delegato)del 19.12.2013
003 - 00722120268-19122013-1747.0003.PDF.P7M
Relazione tecnica asseverata) del 19.12.2013
004 - 00722120268-19122013-1747.0004.PDF.P7M
(documento d’identità) del 19.12.2013
005 - 00722120268-19122013-1747.0005.PDF.P7M
(istat)del 19.12.2013
006 00722120268-19122013-1747.0008.PDF.P7M
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 35 del 31-07-2014 - pag. 3 - COMUNE DI SERNAGLIA



(versamento diritti) del 19.12.2013
VARIANTE URBANISTICA E PROGETTO ARCHITETTONICO
00722120268-19122013-1747.0009.PDF.P7M
(documentazione fotografica) del 19.12.2013
007
00722120268-19122013-1747.0009.PDF.P7M
(indagine ambientale) (19.12.2013)
008
bcv3B.tmp00722120268-19122013-1747.0041 domanda permesso costruire (19.12.2013)
009- All. 1 (relazione Tecnica) (25.02.2014)
010
All. 2 (atto di proprietà) (19.12.2013)
011
All. 3 (L. 122/89 uffici) (25.02.2014)
012
All. 4 (L. 13/89 uffici) (25.02.2014)
013
All. 5 (Superficie -volume uffici) (25.02.2014)
014
Tav. 01 (Inquadramento) (25.02.2014)
015
Tav. 1a (variante PRG) (25.02.2014)
016
Tav. 1b (Variante PATI) (25.02.2014)
017
Tav. 1c (pertinenza) (25.02.2014)
018
Tav. 2 (rilievo) (25.02.2014)
019
Tav. 3 (SDF sistemazione esterna) (25.02.2014)
020
Tav. 4 (PRO sistemazione esterna) (25.02.2014)
021
Tav. 5 (SDF capannone) (25.02.2014)
022
Tav. 6(SDF capannone) (25.02.2014)
023
Tav. 7 (SDF uffici) (25.02.2014)
024
Tav. 8 (Ed. residenziale) (25.02.2014)
025
Tav. 9 (SDF falegnameria) (25.02.2014)
026
Tav. 9a (distanze) (15.07.2014)
027
Tav. 10 (PRO uffici) (25.02.2014)
028
Tav. 11 (PRO uffici) (25.02.2014)
029
Tav. 12 (Comp. Uffici) (25.02.2014)
030
Tav. 13 (scarichi Uffici) (25.02.2014)
031
Tav. 14 (man. Quota uffici) (25.02.2014)
032
Tav. 15 (Piane capannone) (25.02.2014)
033
Tav. 16 (Prospetti capannone) (25.02.2014)
034
Tav. 17 (sezione capannone) (25.02.2014)
035
Tav. 18 (Comp. Capannone) (25.02.2014)
036
Tav. 19 (comp. Capannone) (25.02.2014)
037
Tav. 20 (scarichi capannone) (25.02.2014)
038
Tav. 21 (ULSS) (25.02.2014)
039
Tav. 22 (ULSS) (25.02.2014)
040
All. 10 (comp. Urbanistica) (25.02.2014)
041
All. 11 (Vinca) (25.02.2014)
042
All. 12 (Impatto acustico) (28.02.2014)
043
All. 13 (relazione idraulica) (28.02.2014)
044
ULSS (scheda informativa (19.12.2013)
045
ULSS (diritti) (19.12.2013)
046
VVF (domanda valutazione progetto) (19.12.2013)
047
VVF (relazione tecnica prevenzione incendi) (19.12.2013)
048
Legge 10/91 (uffici) (19.12.2013)
049
Legge 10/91 (attività produttiva) (19.12.2013)
050
Impianti meccanici (uffici) (19.12.2013)
051
Impianti meccanici (attività produttiva) (19.12.2013)
052
Valutazione previsionale isolamento (uffici) (19.12.2013)
053
Tavola grafica (fotovoltaico) (19.12.2013)
054
Relazione tecnica (fotovoltaico) (19.12.2013)
055
Quadri elettrici (fotovoltaico) (19.12.2013)
056
VVF (prospetti e sezioni) (19.12.2013)
057
Autorizzazione scarichi (richiesta) (19.12.2013)
058
Autorizzazione scarichi (diritti) (19.12.2013)
059
Autorizzazione scarichi (marca) (19.12.2013)
060
Relazione geologica e geotecnica (19.12.2013)
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061
062
063
064
065
066
067
068
069
070

Dichiarazione atto notorio (identità) (19.12.2013)
Valutazione rischio fulmine (19.12.2013)
Pianta copertura (evacuazione fumi) (19.12.2013)
Pianta percorsi (esodo) (19.12.2013)
Planimetria accesso mezzi soccorso (19.12.2013)
All. 6 (Progetto impianto Fotovoltaico) (25.02.2014)
All. 7 (Legge 13 capannone) (25.02.2014)
All. 8 ( superficie-volume capannone) (25.02.2014)
All. 9 (computo metrico strada) (25.02.2014)
Schema di Convenzione (15.07.2014)

Considerato che ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo finale si rende necessario
approvare la variante urbanistica in oggetto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e art. 4 della
L.R. 55/2012;
Acquisiti i pareri dei responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della
proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni;
Sentita sull’argomento la relazione dell’Assessore Grotto e i successivi interventi registrati su
supporto magnetico, la cui trascrizione viene riportata in allegato alla presente (allegato C);
Con votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente esito:
Presenti: n. 12
Votanti: n. 12
Favorevoli: n. 12
Contrari: ==
Astenuti: ==
DELIBERA
1. la premessa è parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto della determinazione favorevole della Conferenza di servizi, conclusa in
data 06.03.2014, la quale costituisce proposta di variante al vigente strumento
urbanistico;
3. di prendere atto che nei tempi di Legge non sono state presentate osservazioni alla
variante urbanistica adottata mediante Conferenza di servizi decisoria dello Sportello
Unico Attività Produttive del Comune di Sernaglia della Battaglia del 06.03.2014, né entro
né oltre i termini previsti dalla normativa urbanistica regionale vigente;
4. di approvare la variante urbanistica conseguente alle determinazioni della Conferenza di
servizi, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, e nel rispetto delle prescrizioni impartite
dagli enti competenti e recepite nel verbale di Conferenza di Servizi Allegato A), inerente
il progetto presentato dalla Ditta Zecchinon Cucine srl, con sede in Sernaglia della
Battaglia Via Castello n. 133, per lavori di Riqualificazione con ampliamento attività
produttiva, ubicati in questo Comune in Via Castello, n. 133, censiti al N.C.E.U. Comune
di Sernaglia della Battaglia Sez. A Foglio 3 particella n. 333-281 e C.T. Foglio 3 m.n.
333-281-674-31-295. di dare atto che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
anche se non materialmente allegati ad essa i seguenti atti progettuali depositati presso lo
Sportello Unico Attività Produttive e adeguati alle prescrizioni contenute nel Verbale della
Conferenza di Servizi decisoria:




verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 06.03.2014, con allegati i
pareri degli enti coinvolti nonché i seguenti elaborati:
Avviso pubblicazione verbale conferenza servizi;
DOCUMENTI GENERALI
001 - 00722120268-19122013-1747.0001.MDA.PDF.P7M
(distinta del procedimento Intervento di edilizia produttiva + Permesso di costruire) del
19.12.2013
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001 - 00722120268-19122013-1747.0002.MDA.PDF.P7M
(procura delegato)del 19.12.2013
003 - 00722120268-19122013-1747.0003.PDF.P7M
Relazione tecnica asseverata) del 19.12.2013
004 - 00722120268-19122013-1747.0004.PDF.P7M
(documento d’identità) del 19.12.2013
005 - 00722120268-19122013-1747.0005.PDF.P7M
(istat)del 19.12.2013
006 00722120268-19122013-1747.0008.PDF.P7M
(versamento diritti) del 19.12.2013
-

VARIANTE URBANISTICA E PROGETTO ARCHITETTONICO
00722120268-19122013-1747.0009.PDF.P7M
(documentazione fotografica) del 19.12.2013
007 00722120268-19122013-1747.0009.PDF.P7M
(indagine ambientale) (19.12.2013)
008 bcv3B.tmp00722120268-19122013-1747.0041 domanda permesso costruire (19.12.2013)
009- All. 1 (relazione Tecnica) (25.02.2014)
010 All. 2 (atto di proprietà) (19.12.2013)
011 All. 3 (L. 122/89 uffici) (25.02.2014)
012 All. 4 (L. 13/89 uffici) (25.02.2014)
013 All. 5 (Superficie -volume uffici) (25.02.2014)
014 Tav. 01 (Inquadramento) (25.02.2014)
015 Tav. 1a (variante PRG) (25.02.2014)
016 Tav. 1b (Variante PATI) (25.02.2014)
017 Tav. 1c (pertinenza) (25.02.2014)
018 Tav. 2 (rilievo) (25.02.2014)
019 Tav. 3 (SDF sistemazione esterna) (25.02.2014)
020 Tav. 4 (PRO sistemazione esterna) (25.02.2014)
021 Tav. 5 (SDF capannone) (25.02.2014)
022 Tav. 6(SDF capannone) (25.02.2014)
023 Tav. 7 (SDF uffici) (25.02.2014)
024 Tav. 8 (Ed. residenziale) (25.02.2014)
025 Tav. 9 (SDF falegnameria) (25.02.2014)
026 Tav. 9a (distanze) (15.07.2014)
027 Tav. 10 (PRO uffici) (25.02.2014)
028 Tav. 11 (PRO uffici) (25.02.2014)
029 Tav. 12 (Comp. Uffici) (25.02.2014)
030 Tav. 13 (scarichi Uffici) (25.02.2014)
031 Tav. 14 (man. Quota uffici) (25.02.2014)
032 Tav. 15 (Piane capannone) (25.02.2014)
033 Tav. 16 (Prospetti capannone) (25.02.2014)
034 Tav. 17 (sezione capannone) (25.02.2014)
035 Tav. 18 (Comp. Capannone) (25.02.2014)
036 Tav. 19 (comp. Capannone) (25.02.2014)
037 Tav. 20 (scarichi capannone) (25.02.2014)
038 Tav. 21 (ULSS) (25.02.2014)
039 Tav. 22 (ULSS) (25.02.2014)
040 All. 10 (comp. Urbanistica) (25.02.2014)
041 All. 11 (Vinca) (25.02.2014)
042 All. 12 (Impatto acustico) (28.02.2014)
043 All. 13 (relazione idraulica) (28.02.2014)
044 ULSS (scheda informativa (19.12.2013)
045 ULSS (diritti) (19.12.2013)
046 VVF (domanda valutazione progetto) (19.12.2013)
047 VVF (relazione tecnica prevenzione incendi) (19.12.2013)
048 Legge 10/91 (uffici) (19.12.2013)
049 Legge 10/91 (attività produttiva) (19.12.2013)
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050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070

Impianti meccanici (uffici) (19.12.2013)
Impianti meccanici (attività produttiva) (19.12.2013)
Valutazione previsionale isolamento (uffici) (19.12.2013)
Tavola grafica (fotovoltaico) (19.12.2013)
Relazione tecnica (fotovoltaico) (19.12.2013)
Quadri elettrici (fotovoltaico) (19.12.2013)
VVF (prospetti e sezioni) (19.12.2013)
Autorizzazione scarichi (richiesta) (19.12.2013)
Autorizzazione scarichi (diritti) (19.12.2013)
Autorizzazione scarichi (marca)
(19.12.2013)
Relazione geologica e geotecnica (19.12.2013)
Dichiarazione atto notorio (identità) (19.12.2013)
Valutazione rischio fulmine (19.12.2013)
Pianta copertura (evacuazione fumi) (19.12.2013)
Pianta percorsi (esodo) (19.12.2013)
Planimetria accesso mezzi soccorso (19.12.2013)
All. 6 (Progetto impianto Fotovoltaico) (25.02.2014)
All. 7 (Legge 13 capannone) (25.02.2014)
All. 8 ( superficie-volume capannone) (25.02.2014)
All. 9 (computo metrico strada) (25.02.2014)
Schema di Convenzione (15.07.2014)

6. di approvare lo “Schema di convenzione per ampliamento di attività produttiva – Sportello
Unico ai sensi del DPR 160/2010 – L.R. 55/2012 e L.R. 13/2011” disciplinante i rapporti tra
la Ditta richiedente la variante e il Comune, nella quale sono definite le modalità ed i criteri
di intervento ed, in particolare, le eventuali opere di urbanizzazione e mitigazione
necessarie od ulteriori rispetto a quelle esistenti ai fini di un idoneo inserimento
dell’intervento nel contesto territoriale Allegato B);
7. di precisare che le competenze derivanti dalla presente deliberazione spettano al
Responsabile dello S.U.A.P. del Comune di Sernaglia della Battaglia;
8. di dare atto che è stato dato corso agli adempimenti di trasparenza e pubblicità previsti
dall'art. 39 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 267/2000 e che gli elaborati oggetto di variante come
individuati al precedente punto 5 sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di
Sernaglia della Battaglia: “Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del
territorio – PRG – variante Zecchinon”.
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PARERI
(art. 49 D.Lgs.267/2000)
Parere Favorevole in ordine alla regolarità prettamente tecnica/amministrativa del provvedimento
Lì 22-07-2014
Il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio
SOSSAI RENATA

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del provvedimento
Lì 23-07-2014
Il Responsabile dell’Area CONTABILE F.F.
BISCARO ANTONELLA

************************************************************************************
Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
Il Presidente
FREGOLENT SONIA
Il Consigliere Anziano
MARSURA ANGELA

Il SEGRETARIO COMUNALE
MELAIA ATTILIA

*******************************************************************************************************************
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Certifico che copia del presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal giorno________________dove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE AREA AMMINSTRATIVA
MARANGON CRISTINA
*************************************************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO
(art. 134 comma 3 T.U. n° 267/2000)
La presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità E’ DIVENUTA
ESECUTIVA IN DATA _______________ decimo giorno dopo la sua pubblicazione.
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
MARANGON CRISTINA
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