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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alla Pianificazione del Territorio;

Premesso che:
-la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 99 del 08.11.2017, esecutiva, ha adottato ai sensi
dell’art. 20, comma 13, della L.R. 11/2004, e s.m.i. la “VARIANTE N. 5 AL PUA DENOMINATO
“CORTE CORINALDI”, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.
2 DEL 29.01.2009 E SUCCESSIVE VARIANTI”, presentata dalla ditta Lottizzante
“CONSERVIFICIO VENETO s.r.l. società agricola”;

-il Piano adottato ha seguito la procedura di legge prevista dall’art. 20 della L.R. 11/2004 e s.m.i. entro i
termini stabiliti:
pubblicazione all’Albo pretorio on-line dell’avviso di deposito per 30 (trenta) giorni consecutivi,
registrazione identificata al n. 959 del Registro, e mediante affissione di manifesti in tutto il
territorio comunale a partire dalla medesima data;
deposito presso la segreteria per 10 (dieci) giorni consecutivi dal 17.11.2017 al 26.11.2017;

e, nei venti giorni dopo la scadenza dell’avviso di deposito, ovvero entro le ore 13,00 del giorno
16.12.2017, non sono pervenute osservazioni;

Preso atto che è stata eseguita la procedura di Verifica dell’Assoggettabilità alla V.A.S. in quanto “piano
attuativo previsto da PRG non sottoposto a V.A.S.”:
-inoltro al Coordinamento commissioni V.A.S. della richiesta in data 23.11.2017 a prot. n. 21012
corredata da Relazione ambientale propedeutica procedura V.A.S.;

-invio al Coordinamento commissioni V.A.S. della “integrazione documentale e relazione esplicativa
con allegati” in data 08.02.2018 a prot. 2637 a seguito di incontri e valutazioni emerse in sede di
V.A.S., in particolare della richiesta di incontro pervenuta dalla Regione a prot. n. 672 del 11.01.2018;

-l’Unità Organizzativa Commissioni V.A.S. ha inviato a tutti gli enti di competenza la documentazione
relativa al PUA in parola chiedendo il parere per gli effetti del D.Lgs. 152/2006 in data 05.12.2017;

-all’interno della procedura V.A.S. sono giunti i seguenti pareri:
Parere n. 221592 del 15.12.17 assunto al prot. reg. al n. 526765 del 18.12.17 dell’ULSS6;
Parere n. 1453 del 15.12.17 assunto al prot. reg. al n. 526973 del 18.12.17 del Consiglio di Bacino;
Parere n. 28 del 3.01.18 assunto al prot. reg. al n. 2656 del 3.01.18 del Distretto delle Alpi Orientali;

Considerato che il Distretto delle Alpi Orientali – ufficio di Venezia ha trasmesso il proprio parere, nel
suddetto procedimento V.A.S., affermando che:
“1.Con riguardo ai contenuti della documentazione presentata, si comunica che, in base al Piano stralcio
per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione (cfr. www.adbve.it tav 80 del PAI
Brenta-Bacchiglione), attualmente l’area in oggetto e classificala con grado di pericolosità P1 e
quindi, in relazione a ciò, dovrà essere osservata la relativa disciplina prevista da tale strumento
pianificatorio (cfr. artt. 8 e 12);

2.Si rappresenta inoltre che il Piano di gestione del rischio di alluvioni (P.G.R.A.), […], ha individuato a
sud del rilevato autostradale, quindi nell’area in oggetto, (www.alpiorientali/Piano rischio
alluvioni/tav P07) un’ampia zona potenzialmente allagabile, con formazione di lame d’acqua fino ad
un metro, per tempo di ritorno di 30 anni. Tale informazione e particolarmente utile
all’Amministrazione comunale per la predisposizione e/o adeguamento dei piani urgenti di emergenza,
costituendo tali mappe (per 10 scenario di elevata probabilità pari a 30 anni) elementi di utile
riferimento per l’aggiornamento della pianificazione comunale in materia di protezione civile;

3.Da quanto sopra esposto la scrivente ritiene necessario l’approfondimento della situazione idraulica
dell’area, verificando la compatibilità degli interventi previsti con i fenomeni di criticità sopra
richiamati, valutando inoltre l’ottemperanza delle norme di invarianza idraulica per la gestione delle
acque meteoriche che interesseranno le aree impermeabilizzate, risultando peraltro il Comune di
Ponte San Nicolo sprovvisto del Piano Comunale delle Acque;

4.Si ritiene inoltre che, in base a tali premesse, l’area prevista a parcheggio dovrà essere dotata di
sistema di allertamento per l’allontanamento delle persone in caso di eventi alluvionali e che
l’Amministrazione, se lo stesso e ad uso pubblico, dovrà prendere atto della esposizione a rifondere i
danni in caso di eventuale allagamento di tale area”;
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Visto che in sede di V.A.S. è stato riscontrato punto per punto a seguito della “integrazione documentale e
relazione esplicativa con allegati” inviata in data 08.02.2018 a prot. n. 2637 affermando quanto di seguito
riassunto:
1.i contenuti del PAI sono stati adeguatamente presi in esame e la normativa è rispettata;
2.l’Amministrazione prende atto delle mappe segnalate nel Piano di gestione del rischio di alluvioni
(P.G.R.A.), e si adopererà per implementare tali indicazioni nei propri strumenti di protezione civile;

3.si è proceduto con l’approfondimento idraulico, verificando che gli strumenti sovraordinati forniscono
indicazioni per rendere compatibile l’intervento. Si è inoltre verificata l’ottemperanza delle norme
sull’invarianza idraulica (vd. V.C.I. del P.U.A.) nonché si dà atto che il Comune si è dotato di Piano
Comunale delle Acque, ADOTTATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29.11.2017
ad oggetto “PIANO COMUNALE DELLE ACQUE. ADOZIONE”, che dovrà successivamente essere
sottoposta al Consiglio Comunale per l’approvazione a seguito della conclusione del periodo di
pubblicazione e dell’esame delle eventuali osservazioni;

4.rispetto a tale indicazione in fase esecutiva si provvederà a dotare l’area di sistema di allerta come da
indicazione concordata con il Settore Lavori Pubblici;

Considerato che la Commissione Regionale V.A.S. ha espresso PARERE MOTIVATO n. 15 del 20
febbraio 2018 ad oggetto: Verifica di Assoggettabilità alla Variante n. 5 al PUA denominato “Corte
Corinaldi”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29.01.2009. Comune di Ponte
San Nicolo (PD) dell’autorità competente per la V.A.S. con prescrizioni, richiamato ed allegato alla
presente Deliberazione;

Ritenuto quindi, a seguito del parere motivato n. 15 dalla Commissioni V.A.S. Vinca e Nuvv, di procedere
con l’approvazione in Giunta Comunale del PUA in parola, prendendo atto e facendo propri le
indicazioni/prescrizioni indicate in detto parere, ovvero:
•devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto
Ambientale Preliminare e nella documentazione esplicativa pervenuta in data 08.02.2018;

•devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali
consultate;

•devono essere recepite le seguenti prescrizioni VincA:
1.di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di
garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: Lycaena dispar, Triturus
carnifex, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Lacerta bilineata, Podarcis
muralis, Hierophis viridiflavus, Natrix tessellala, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio,
Pipistrellus kuhlii, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Vespertilio murinus,
Muscardinus avellanarius;

2.di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione
dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti
criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con
una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri,
coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

3.di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare
barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la
sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili)
preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da
adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l’1 % (in modo da evitare ristagni
d’acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato
inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per
l’accesso alla carreggiata;

4.di verificare e documentare, per il tramite del comune di Comune di Ponte San Nicolò, il rispetto
delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la
valutazione di incidenza.

•è ammessa l’attuazione degli interventi qualora:
a)non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e s.m.i.,
dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016,1331/2017,1709/2017;

b)ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. per gli impianti in natura delle specie arboree,
arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti
con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
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Visto che la prescrizione V.A.S., è stata recepita dalla ditta Lottizzante inserendo nelle NTA VARIANTI e
COMPARATIVO, all’articolo denominato “Art. 10 Prescrizioni edilizie particolari” il punto: 10.3
Rispetto del parere V.A.S. n. 15/2018 riportando per esteso il suddetto Parere Ambientale. Gli elaborati
delle NTA così modificati sono pervenuti in data 20.03.2018 a prot. n. 5122;

Visto l’art. 20 “Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano urbanistico attuativo” della
L.R. 11/2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e s.m.i., comma 4, prevede
che entro 75 giorni dal decorso del termine di cui al comma 3, dove sono indicati i tempi di pubblicazione,
deposito e osservazioni/opposizioni, “il Consiglio Comunale approva il piano decidendo sulle
osservazioni e opposizioni presentate”;

Visto, altresì, l’art. 5, punto 13-b) della Legge 12 luglio 2011, n. 106 “Semestre Europeo - Prime
disposizioni urgenti per l’economia”, il quale stabilisce che “i piani attuativi comunque denominati e
compatibili con lo strumento urbanistico generale sono approvati dalla Giunta Comunale”;

Visto il registro delle osservazioni chiuso in data 20.12.2017 nel quale non risultano osservazioni
pervenute;

Ritenuto, pertanto, poter procedere ad approvare la “VARIANTE N. 5 AL PUA DENOMINATO
“CORTE CORINALDI”, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2
DEL 29.01.2009 E SUCCESSIVE VARIANTI”, presentata dalla ditta Lottizzante “CONSERVIFICIO
VENETO s.r.l. società agricola”;

Visto che la deliberazione di Giunta Comunale N. 99 del 08-11-2017 di adozione della variante al Piano
Urbanistico in parola demandava, al punto 5, “Di disporre e comunicare alla ditta Lottizzante le
prescrizioni/condizioni riportate nei pareri dei Settori Lavori Pubblici e Polizia Locale, in data
09.10.2017, in premessa citati, subordinando l’approvazione del PUA alla presentazione dei n. 2
Elaborati/Tavole modificati”;

Considerato che in data 20.03.2018 a prot. n. 5074, il tecnico incaricato dalla ditta Lottizzante ha prodotto,
in risposta a quanto richiesto dai Settori LLPP e Polizia Locale, documentazione nella quale si
integra/specifica:
1)le TAV. 16 e la TAV. 16/A, sono state aggiornate al fine di riportare la grafica e colori correttamente
come previsto dal D.P.R. 495/1992, come richiesto nella delibera DGC n. 99 del 08.11.2017 al punto 5.

2)In riferimento alla Relazione Tecnica – Par. 1.4 pag.6, si precisa che la rete a delimitazione dell’area a
rifiuti sarà eseguita per escludere la vista diretta. Non sarà prevista alcun tipo di essenza nelle aree da
cedere al Comune poste a ridosso delle aree rifiuti.

3)Tav. 14 – 15 Le tavole agli atti presentano il posizionamento della sbarra che dà accesso alla parte
privata in modo adeguato per le aziende che si occupano del prelievo e smaltimento dei rifiuti. I varchi
sono di adeguate dimensioni per la movimentazione dei cassonetti per la differenziata utilizzata dal
Comune.

4)Per quanto riguarda i sottoservizi di competenza dei vari Enti Gestori, si precisa che è stato prodotto un
elaborato “as Built” per ogni Ente al fine di ottenere il collaudo dell’opera/impianto realizzato e
secondo le prescrizioni ricevute dagli Enti stessi.

5)Il Lottizzante eseguirà tutte le lavorazioni di ripristino, completamento e finitura in corrispondenza dei
limiti con le aree pubbliche confinanti.

Ritenuto quindi di approvare gli elaborati adottati con DGC n. 99 del 08.11.2017 e di sostituire
unicamente le tavole adeguate alle richiesta degli uffici comunali LL.PP e Polizia Locale con quelle
pervenute in data 20.03.2018 a prot. n. 5074 e le Norme Tecniche di Progetto in adeguamento alle
prescrizioni V.A.S. pervenute in data 20.03.2018 a prot. n. 5122:
Tav. 16 Segnaletica stradale – PROGETTO;

(29_18-03-19_TAV 16 Segnaletica stradale.pdf.p7m);
Tav. 16/A Segnaletica stradale – PROGETTO;

(30_18-03-19_tav 16.a segnaletica stradale.pdf.p7m);

Elab. B Norme tecniche di attuazione:
(06_18-03-20_B - N T A progetto.pdf.p7m) PROGETTO - NTA
(07_18-03-20_B - N T A comparativa.pdf.p7m) COMPARATIVA - NTA
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Visto il Piano Regolatore Comunale vigente;

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267,
sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1.Di prendere atto che, avverso alla VARIANTE n. 5 al PUA denominato “CORTE CORINALDI”, non
sono state presentate osservazioni;

2.Di approvare la VARIANTE N. 5 al Piano Urbanistico Attuativo “CORTE CORINALDI”, ricadente
nella sottozona C1/51, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della L.R. 11/2004 e s.m.i. per l’area di
proprietà della ditta CONSERVIFICIO VENETO Srl società agricola, con sede in Padova Via N.
Tommaseo n. 15; in conformità ai seguenti elaborati, firmati digitalmente (tra parentesi il nome del
file) ed allegati alla presente:

Elaborati tecnici:
Elab. A Relazione tecnica – verifica vincoli:

(02_12-07-31_A_RELAZIONE TECNICA SDF.pdf.p7m) VIGENTE
(03_17-02-13_A_RELAZIONE TECNICA PROGETTO.pdf.p7m) PROGETTO
(04_17-02-13_A_RELAZIONE TECNICA COMPARATIVA.pdf.p7m)
COMPARATIVA

Elab. B Norme tecniche di attuazione:
(05_12-07-31_B - N T A SDF.pdf.p7m) VIGENTE
(06_18-03-20_B - N T A progetto.pdf.p7m) PROGETTO - NTA così come pervenute
in data 20.03.2018 a prot. n. 5122;
(07_18-03-20_B - N T A comparativa.pdf.p7m) COMPARATIVA - NTA così come
pervenute in data 20.03.2018 a prot. n. 5122;

Elab. E Computo Metrico estimativo opere primarie
(08_17-03-06_E_Computo metrico.pdf.p7m);

Elab. F Bozza frazionamento catastale foglio n. 12 - 15 Per opere di urbanizzazione oggetto di
cessione; (09_17-03-20_Tav F bozza frazionamento.pdf.p7m);

Elab. I Tabella scomputo oneri urbanizzazione primaria e secondaria-PROGETTO
(10_12-10-10_I - SCOMPUTO ONERI PROGETTO.pdf.p7m);

Elab. M Dichiarazione art. 21 D.P.R. 503/1996;
(11_17-02-03_M_RELAZIONE L13 ART 21.pdf.p7m);

Elab. N Documentazione Fotografica;
(12_17-03-02_N - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.pdf.p7m);

Elab. R

Elab. S

Dichiarazione di non assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica;
(13_VAS00_doc01_Rapporto Ambientale Preliminare_PDL.pdf.p7m)
(13_BIS_18-02-06_VAS Corinaldi - integrazione idraulica.pdf.p7m) a seguito invio
documentazione esplicativa in data 08.02.2018 a Commissione VAS;
(14_VINCA00_doc02_Relazione_Tecnica_PDL.pdf.p7m)
Relazione Valutazione previsionale di Clima Acustico
(34_CLIMA_ACUSTICO.pdf.p7m);

Elaborati grafici:
Tav. 1 Estratti, di mappa, P.R.G., aerofotogrammetrico, rilievo planoaltimetrico e calcolo area

(15_17-02-03_SDF TAV 1 Ril. planoaltimetrico, estratti.pdf.p7m);
Tav. 2

Tav. 3

Planimetria Infrastrutture, edifici e reti tecnologiche esistenti;
(36_17-02-03_SDF TAV 2 infrastrut. edifici e reti tecn. esistenti.pdf.p7m);
Planimetria profili e sezioni stato di fatto;
(16_17-03-03_TAV 3 Plan. profili e sez. stato di fatto.pdf.p7m);
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Tav. 4

Tav. 4/C

Tav. 5

Planivolumetrico e individuazioni lotti – PROGETTO;
(17_17-03-03_PROG TAV 4 planivolumetrico.pdf.p7m);
Planivolumetrico e individuazioni lotti – COMPARATIVA;
(18_17-03-03_PROG TAV 4Comparativa planivolumetrico.pdf.p7m);
Planimetria profili e sezione stato di progetto – PROGETTO;
(19_17-03-03_TAV 5 Plan. profili e sez. stato di prog.pdf.p7m);

Tav. 6 Planimetria sezioni stradali – PROGETTO;
(35_17-03-03_PROG TAV 6 sezioni stradali.pdf.p7m);

Tav. 7 Planimetria rete acque nere CVS – PROGETTO;
(20_17-03-03_PROG_TAV 07 Planim Rete acque nere Cvs.pdf.p7m);

Tav. 8 Planimetria rete acque bianche – PROGETTO;
(21_17-03-03_PROG_TAV 08 Planim reteAcqueBianche.pdf.p7m);

Tav. 9 Planimetria infrastrutture TELECOM– PROGETTO;
(22_17-03-03_PROG_TAV 09 Planim Telecom.pdf.p7m);

Tav. 10 Planimetria condotte gas, ACEGAS, APS – PROGETTO;
(23_17-03-03_PROG_TAV 10 Planim Condotte gas-Acegas-aps.pdf.p7m);

Tav. 11 Planimetria condotte acquedotto CVS – PROGETTO;
(24_17-03-03_PROG_TAV 11 Planim Condotte acquedotto Cvs.pdf.p7m);

Tav. 12 Planimetria condotte ENEL – PROGETTO;
(25_17-03-03_PROG_TAV 12 Planim Condotte Enel.pdf.p7m);

Tav. 13 Planimetria progetto verde pubblico primario e secondario – PROGETTO;
(26_17-03-03_PROG_TAV 13 Plan.prog.verde privato-uso pubblico.pdf.p7m );

Tav. 14 Prescrizioni per il superamento delle barriere architettoniche e particolari costruttivi –
PROGETTO;
(27_17-03-03_PROG TAV 14 superamento delle Barriere architett.pdf.p7m);

Tav. 15 Individuazione aree da cedere – PROGETTO;
(28_17-03-03_PROG_TAV 15 individuazione aree da cedere.pdf.p7m);

Tav. 16 Segnaletica stradale – PROGETTO; (29_18-03-19_TAV 16 Segnaletica
stradale.pdf.p7m); Come da integrazione pervenuta a prot. 5074 del 20.03.2018.

Tav. 16/A Segnaletica stradale – PROGETTO; (30_18-03-19_tav 16.A segnaletica
stradale.pdf.p7m); Come da integrazione pervenuta a prot. 5074 del 20.03.2018.

Tav. 17 Progetto idraulico Consorzio di bonifica Bacchiglione – PROGETTO;
(31_17-03-03_PROG_TAV 17 P-idr.Cons Bacch-Brenta.pdf.p7m);

Tav. 18

Tav. 18/A

Layout impianto di illuminazione – PROGETTO con relativi calcoli illuminotecnici:
(32_17-02-14_PROG_TAV 18 illuminazione pubblica.pdf.p7m)
(32a_17-03-03_calcoli illuminotecnici parte privata zona 4.pdf.p7m)
(32b_17-03-03_calcoli illuminotecnici Rotatoria Via Boccaccio - Rev01.pdf.p7m)
(32c_17-03-03_calcoli illuminotecnici Tratti Tipo Via San Fidenzio.pdf.p7m)
Layout impianto di illuminazione – PROGETTO;
(33_17-03-03_TAV 18.A ILLUMINAZIONE PUBBLICA.pdf.p7m).

3.Di prendere atto, facendole proprie, tutte le considerazioni contenute nel PARERE MOTIVATO n. 15
del 20 febbraio 2018 ad oggetto: Verifica di Assoggettabilità alla Variante n. 5 al PUA denominato
“Corte Corinaldi”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29.01.2009. Comune
di Ponte San Nicolo (PD) dell’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA V.A.S. con prescrizioni,
richiamato ed allegato alla presente Deliberazione “All. A Parere V.A.S.” (All_A_Parere
15-2018_VAS.pdf);

4. Di prescrivere alla ditta Lottizzante di predisporre adeguata segnaletica all’interno del parcheggio per
segnalare i pericoli di allagamento, come da indicazioni pervenute dal Distretto delle Alpi Orientali –
ufficio di Venezia;

5.Di prendere atto, facendole proprie, tutte le considerazioni/osservazioni contenute nella deliberazione
della Giunta Comunale n. 99 del 08.11.2017 di adozione della presente variante al PUA;

6.Di demandare al Settore Uso e Assetto del Territorio l’assolvimento delle incombenze conseguenti
alla presente deliberazione;
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7.Di dare atto che:
-il Piano ai sensi dell’art. 20, comma 8, della L.R. 11/2004 entrerà in vigore 10 giorni dopo la
pubblicazione all’albo pretorio del Comune della presente deliberazione di approvazione;

- il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet del Comune, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Allegati: n. 40

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
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Oggetto: VARIANTE N. 5 AL PUA DENOMINATO "CORTE CORINALDI", APPROVATO
CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 29.01.2009 E
SUCCESSIVE VARIANTI. APPROVAZIONE.

PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N.
267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Il sottoscritto BETTIO ROBERTO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.

21-03-2018
Il Responsabile del Servizio
F.to BETTIO ROBERTO

Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione.

21-03-2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to QUESTORI LUCIO
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