
COMUNE DI SOLFERINO 
Provincia di Mantova 

 
N.   53      R.D. 
N.  4543  P.G. 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: “ADOZIONE, AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA L.R . 12/2005, DEGLI ATTI 
COSTITUENTI IL PGT.: DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DELL E REGOLE, PIANO  
DEI SERVIZI”. 
 
L’anno duemilaotto il giorno  dodici  del mese di  Dicembre  alle ore  20.00,  nella sede comunale. 
 
          Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale 
vennero oggi convocati a seduta STRAORDINARIA di 1^ Convocazione i componenti di questo 
Consiglio Comunale: 
 

 
                   All’appello risultano: 
 

  

 PRESENTI ASSENTI 

1) MASCAGNA MARIA ORAZIA X  

2) BIGNOTTI GERMAN O X  

3) BENEDETTI FRANCO X  

4) CERINI GIUSEPPE X  

5) LONARDI LUIGI X  

6) GUIDETTI SILVANA  X  

7) AVOGADRO UGO X  

8) TAVELLI MASSIMO X  

9) BRUSINI MARIANGELA X  

10) FELCHILCHER  GABRIELLA X  

11) SPAZZINI GIUSEPPE -- X 

12) GAVIOLI ILARIO X  

13) CERINI FABIO X  

TOTALI 12 1 
 
 
 

Con l’intervento del Segretario Sig.ra Sabina dott.ssa Candela. 
 
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, la Sig.ra MASCAGNA Maria Orazia, 
nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento in oggetto. 
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Punto 4) dell’o.d.g.   
 
Il Sindaco – Presidente introduce il punto e incarica l’Assessore Ing. Bignotti per la sua 
illustrazione.  
 
L’Assessore  Bignotti espone le premesse e poi lascia la parola ai tecnici incaricati; dando la sua 
disponibilità, alla fine, per chiarimenti o delucidazioni se necessarie. Evidenzia che questa  sera si 
conclude un iter che è durato quasi 2 anni:  un lavoro consistente di grande valenza Tecnica, 
innanzitutto, eppoi politica. Ringrazia  i tecnici incaricati per la redazione del PGT; del piano di 
zonizzazione acustica, dello studio geologico.  Ringrazia  l’Avv. Luppi  per la consulenza legale e il 
Responsabile del Servizio tecnico per il supporto. Viene concessa la parola all’arch. Palazzo, il 
quale ricorda che Solferino è uno dei primi Comuni  che è pervenuto alla soglia dell’adozione del 
PGT;   è stato questo nuovo strumento una sfida,  perché  si è dovuto rivedere il modo  di trattare 
l’urbanistica. Rammenta che ci sono stati vari incontri con il pubblico, conferenze di VAS (prevista 
dalla L.R. n° 12/2005).  Evidenzia  ove il territorio di Solferino  per la sua configurazione  doveva 
essere trattato  in modo particolare,  sotto il profilo storico-ambientale. Sono stati  quindi raccolti i 
pareri delle  associazioni , degli Enti preposti (ASL – ARPA) e tutto ciò è stato  considerato  ai fini  
della redazione del documento  di Piano. E’ stato anche  risposto  ad alcune osservazioni relative  
alla VAS;  mentre le vere e proprie osservazioni al PGT si potranno  presentare dopo l’adozione e 
deposito.  
Passa all’illustrazione del Piano delle regole che definisce gli ambiti del tessuto urbano consolidato; 
indica gli immobili assoggettati a vincolo statale e regionale; individua  le aree e gli edifici  a 
rischio  incidente rilevante o di degrado. Individua, anche, le aree destinate all’agricoltura , le aree 
di valore paesaggistico ambientale  ed ecologiche, etc…. 
Successivamente  passa all’illustrazione del concetto di tessuto urbano  consolidato. Evidenzia, 
mediante cartografia, le aree  urbanizzate  (zone omogenee A), che  si suddividono  in A1 – A2a – 
A2b;  cioè  aree urbanizzate  di interesse storico-artistico-ambientale  ed esplica  quali sono gli 
interventi  assentibili su tali aree. 
Dopo analizza gli ambiti  consolidati – (zone omogenee B), che si suddividono in B1 – di recente 
formazione e B2a normativa  speciale e ciò per continuare, come nel passato, a disciplinare  i piani 
attuativi e quindi una memoria che non si è voluta perdere. Si passa, poi, agli ambiti industriali D) 
suddivisi in : 
D1 = ambiti industriali; 
D2 = ambiti  industriali a normative speciali; 
mentre gli ambiti  produttivi si suddividono in: 
B3a = ambiti produttivi non compatibili in contesto urbano; 
B3  = completamento produttivo, artigianale e industriale; 
B4  = ambiti agricoli produttivi; 
 
Vengono illustrati gli ambiti agricoli e naturali – zone omogenee E), che si suddividono in: 
E1 = ambiti rurali di interesse locale; 
E2 = ambiti rurali di interesse provinciale; 
E3 = ambiti rurali di pregio soggetti a particolari normative; 

- costruzioni a uso residenziale in ambito rurale; 
- aree  boscate; 
- Parco Locale di interesse Sovracomunale di Solferino; 
- Ambiti non soggetti a trasformazioni urbanistiche; 
- Piani  di recupero (n°5) già presenti nel PRG; 
- Programmi attuativi  (n°2) di 2600 mq. ciascuno. 
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Informa  che l’intero piano prevede n° 695 abitanti teorici insediabili; di cui n°473 derivanti dal 
PRG e n° 222 dal PGT. 
Infine passa all’esame del piano dei servizi, previsto  dalla L.R. 1/2001 e L.R. n° 12/2005; esprime  
il concetto di piano dei servizi egli obiettivi  generali. 
Analizza come sono stati organizzati i servizi, raggruppandoli  in tre categorie: 
1) Attrezzature  pubbliche; 
2) Attrezzature di interesse pubblico; 
3) Attrezzature di interesse generale. 
 
Conclusa l’esposizione dell’Arch. Palazzo, viene concessa la parola al geologo Dr. Caleffi, che 
espone lo studio geologico, di cui all’art. 57  della L.R. n° 12/2005. 
Espone la metodologia seguita: 
1) fase di analisi; 
2) fase di sintesi/valutazione; 
3) fase di proposta. 
 
Illustra la cartografia predisposta; in particolare la carta dei vincoli, la carta di sintesi, la carta di 
fattibilità. 
 
Infine la parola passa al Responsabile del Servizio Tecnico ing. Antonio Zangara;  il quale  dovrà 
illustrare il piano di zonizzazione acustica; già esposto anche nell’assemblea. Dichiara  che lo studio  
scientifico è stato predisposto dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente  dell’università degli 
Studi di Milano  “Bicocca” .  Richiama la normativa legge n° 447/95;  L.R. n° 13/2001  - e la DGR 
del 2002. 
 
Illustra la classificazione acustica manuale  ed automatica. Successivamente  illustra le conclusioni  
dello studio sul rumore. 
Infine si invita l’Ing. Angela Colucci per fare un rapido excursus  sulla VAS, che era propedeutica 
alla redazione del documento  di piano.  E’  stato, quindi,  dichiara,  predisposto il rapporto  
ambientale che ha raccolto le indicazioni degli Enti  e le osservazioni  presentate. 
 
Conclusa l’esposizione del punto 4), prende la parola il capogruppo di minoranza Felchilcher;  la 
quale chiede chiarimenti  sugli ambiti rurali (E1) di interesse locale;  mentre il consigliere di 
minoranza Gavioli chiede chiarimenti  sulla densificazione. Risponde l’assessore Bignotti, che 
chiarisce cosa è possibile realizzare in tali aree E1; relativamente  all’edificazione, come  avveniva 
anche prima nelle zone agricole e quindi con le limitazioni  solite. 
Per la richiesta di  chiarimenti  del consigliere Gavioli  risponde l’arch. Palazzo,  il quale  afferma 
che quelle richiamate da Gavioli sono strategie  iniziali del documento di piano, poi è stata fatta una 
scelta di riduzione, di contrazione della densificazione. 
 
Chiariscono i tecnici incaricati che se con l’accoglimento delle osservazioni, si dovesse verificare 
una modifica sostanziale della scelta del documento di piano, allora, in questo caso, va fatto anche 
un aggiornamento della VAS. 
 
A questo punto il capogruppo di minoranza sig.ra Felchilcher  fa la dichiarazione di voto; che poi 
consegna al Segretario Comunale perché sia allegata al verbale. 
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A ciò risponde l’assessore Bignotti, asserendo che la fotografia del paese non manifesta  criticità di 
degrado urbano o ambientale;  bensì testimonia che Solferino, sino ad ora, ha salvaguardato il suo 
territorio; in particolare quello collinare. 
Questa è stata la scelta principale del documento  di  Piano;  nonostante la logica complessità del 
territorio, non  si è voluto snaturare la caratteristica del tessuto urbano; quindi non vi è stato nessun  
stravolgimento; se proprio si è ecceduto nel concedere poche aree edificabili a chi le richiedeva.  
Gli ambiti di trasformazione  sono stati pensati , perché vi siano delle ricadute  positive, comunque  
sul territorio. Si è voluto  non far perdere le caratteristiche  storiche-ambientali del paese  e la VAS  
lo dimostra .  L’Amministrazione ha sempre dato la sua disponibilità al confronto  e alla 
partecipazione eppoi questo appuntamento non è mai stato confermato dalla minoranza. In ogni 
caso tutti, compresa la minoranza poteva presentare proposte;  tant’è che qualche proposta di privati  
cittadini è stata accolta ed è contenuta  nel PGT. Si è voluto trovare un punto di equilibrio  tra un 
totale congelamento e un’eccessiva  espansione. Sono state  ridotte, infatti, le capacità volumetriche  
e sono state concesse poche nuove aree, per incentivare il recupero dell’esistente. 
I vincoli, a volte,  sono stati resi più rigidi e quindi sono stati mantenuti. Chiarisce come si 
perfeziona l’iter per concedere l’autorizzazione alle bonifiche  agrarie e quindi all’attività estrattiva;  
e ribadisce  come l’autorizzazione, anche, eventualmente  con convenzione d’ufficio, sia in capo 
alla Provincia di Mantova. 
Ricorda che la Provincia di Mantova può intervenire in sostituzione del Comune, qualora, 
quest’ultimo è inadempiente e sottoscrive, quindi, direttamente  la convenzione. Chiarisce  il 
concetto  di abitante teorico  insediabile, che non sempre  corrisponde ad un effettivo aumento di 
popolazione; è solo quindi un aumento potenziale. 
 
Il consigliere  di minoranza Gavioli  riconosce il lavoro svolto  dai tecnici;  però ritiene, secondo 
lui, che questo  strumento   non salvaguardi a pieno  le peculiarità di Solferino, occorre un progetto 
di tutela particolarmente forte. 
 
L’Assessore Bignotti  replica spiegando come all’interno  del piano, questi strumenti  ci siano, 
insieme ad importanti  strumenti di  incentivo al recupero degli immobili ed alla valorizzazione del 
territorio. 
 
Il capogruppo di minoranza sig.ra Felchilcher chiede di mettere a verbale  che non le sono state  
consegnate le norme tecniche;  per cui  chiede  di averne  una copia. 
 
Il Sindaco – Presidente  accertato che non vi sono ulteriori  interventi pone in votazione il punto 4) 
dell’o.d.g.;  però prima della fase di votazione si assentano i consiglieri di maggioranza: Tavelli e 
Brusini (in quanto parte interessate), per cui i consiglieri presenti risultano essere n° 10.  
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
- che con deliberazione di Consiglio comunale  n. 5 del 01.02.2005 veniva definitivamente  
approvata la variante  generale al P.R.G. del Comune di Solferino; 
 
- che ai sensi dell’art.26, comma 2 della L.R. n.12/2005 e s.m.i. i Comuni della Regione Lombardia  
sono tenuti all’adeguamento  dei vigenti PRG ed all’approvazione degli atti del Piano di Governo 
del Territorio (PGT)  nei termini  in esso previsti; 
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- che si rende  necessario  quindi provvedere  all’adozione, con le procedure ed ai sensi  della L.R. 
n.12/2005 e s.m.i., del Piano di Governo  del Territorio (PGT)  del Comune di Solferino; 
 
- che con determinazione  n. 533 del 30.12.2005 è stato affidato  l’incarico  di redazione  del Piano 
di Governo del Territorio  (PGT)  al Politecnico di Milano Dipartimento  di architettura  e 
Pianificazione  e alla valutazione ambientale strategica (VAS)  è  stata  affidata con determinazione 
n° 517  del 27.12.2006 allo Studio “N.Q.A. – Nuova qualità ambiente srl” di Pavia; 
 
- che con determinazione n. 509 del 27.12.2006 veniva  affidata, al Dr. Geolo Carlo Caleffi 
(ENGEO) di Parma, per lo studio e predisposizione  degli elaborati  inerenti la componente 
idrogeologica e sismica  del  PGT; 
 
- che con avviso in data  09.12.2005, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Solferino e sul 
quotidiano  “Gazzetta di Mantova” , veniva  dato avviso di procedimento  per la redazione del Piano 
per il Governo del Territorio (PGT) del Comune di Solferino; 
 
 
Dato atto che la Provincia di Mantova ha approvato il PTCP con deliberazione del Consiglio  
Provinciale  n° 61 del 28.11.2002 pubblicato sul  BURL serie inserzioni n° 5 del 29.01.2003; 
 
Considerato che si rende necessario  provvedere  pertanto, ai sensi dell’art.13 della legge  Regionale  
11 marzo 2005, n.12 e s.m.i., all’adozione del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di 
Solferino; 
 
Preso atto che con nota  del 19.12.2007 – Prot. n. 4611 veniva  indetta la 1° conferenza  di 
valutazione  con gli Enti preposti  e individuati  nella delibera  di avvio del procedimento  della 
VAS; 1° conferenza tenutasi in data 24.01.2008; 
 
Preso atto, inoltre,  che con nota del 11.09.2008 Prot. n. 34/5 è stata indetta la 2° conferenza relativa 
alla VAS;   conferenza  tenutasi in data 18.09.2008; 
 
Preso atto,  infine, che la consultazione delle parti sociali ed economiche  prevista dall’art. 13, 
comma 3, della L.R.  n. 12/2005 è stata effettuata tramite la pubblicazione  degli atti del PGT sul 
sito istituzionale, il loro deposito presso l’area tecnica urbanistica del Comune e la comunicazione  
alle parti sociali ed economiche  mediante nota del 11.09.2008 di convocazione  del Tavolo Tecnico 
in data 18.09.2008; 
 
Considerato: 
- che con avviso in data 18.12.2007, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Solferino, sul sito 
web dell’Ente nonché sul quotidiano “Gazzetta di Mantova” e comunicato agli Enti competenti, 
veniva dato avvio di procedimento per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
del Comune di Solferino; 
 
- che sono stati individuati gli Enti territorialmente interessati e le Autorità con specifiche 
competenze  in materia ambientale e definite le modalità di informazione al pubblico; con atto di 
G.C. n. 46 del 13.06.2007; 
 
 
 



 
Delibera C.C. n.     53      del  12.12.2008  - pag. 6 – 
 
 
Preso atto: 
-  del rapporto ambientale, a conclusione  del procedimento di valutazione ambientale strategica, 
dalla Conferenza dei servizi per la valutazione ambientale del documento di piano, le cui sedute  si 
sono svolte nel giorno 24.01.2008 - 18.09.2008, con la partecipazione  dei rappresentanti dei 
Comuni limitrofi, degli Enti territorialmente  competenti e delle autorità con specifiche  competenze 
in materia ambientale; 
- del parere motivato espresso  sulla proposta  di piano e sul rapporto ambientale ai sensi del punto 
5.14 della D.C.R. 13 marzo 2007 – n.VIII/351 dall’Ing. Antonio Zangara in qualità di autorità 
competente  per la valutazione ambientale ed allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Visti gli elaborati costituenti lo studio geologico idrogeologico e sismico redatto dal dr. Geolog. 
Carlo Caleffi (ENGEO) di Parma, così composti: 
 

• RELAZIONE TECNICA 
• TAV.1 – CARTA GEOLITOLOGICA 
• TAV.2 – CARTA DELLA LITOLOGIA DI SUPERFICIE 
• TAV.3 – SEZIONI LITOSTRATIGRAFICHE 
• TAV.4 – CARTA IDRO-GEOMORFOLOGICA 
• TAV.5 – CARTA IDROGEOLOGICA 
• TAV.6 – SEZIONI IDROGEOLOGICHE 
• TAV.7 – CARTA DELLA VULNERABILITA’ 

    DEL PRIMO ACQUIFERO 
• TAV.8 – CARTA DELLA PERICOLOSITA’ 
                      SISMICA LOCALE 
• TAV.9 – CARTA DEI VINCOLI 
• TAV.10 – CARTA DEI SINTESI 
• TAV.11 – CARTA DELLA FATTIBILITA’ 
 

 
Visti gli elaborati del PGT redatti  dal Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura e 
Pianificazione e precisamente: 
 

• Relazione del Documento di Piano, aggiornata dopo i pareri; 
• Documento di Piano – ambiti di trasformazione - schede ATR (aggiornate dopo i pareri); 
• Carta dei vincoli – tavola A; 
• Carta del Paesaggio – tavola B; 
• Carta delle Sensibilità Paesaggistiche – tavola C;  
• Carta delle Previsioni di piano e strategie – tavola 1; 
• Relazione del Piano dei Servizi; 
• Carta dei Servizi – tavola 2; 
• Schede dei Servizi; 
• Relazione Piano delle Regole; 
• Carta del Piano delle Regole – tavola  3; 
• Norme tecniche di attuazione 
• Regolamento  di attuazione del PLIS; 
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Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

• Dichiarazione di Sintesi Preliminare  
• Rapporto Ambientale  
• Rapporto Ambientale – documento conclusivo successivo alla chiusura della Conferenza di 

Valutazione 
• Verbale 1° conferenza del 24.01.2008 
• Verbale 2° conferenza del 22.09.2008 
• Parere motivato del 05.12.2008 

 
Preso atto che sulla proposta di deliberazione da adottare è stato acquisito il parere favorevole del 
Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, previsto ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 49 del  D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali); 
 
Vista la legge 17 agosto 1942  n. 1150 e s.m.i.; 
Visto il DPR 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.; 
Vista la L.R. 23 luglio 1999, n.14 e s.m.i. ed il Regolamento Regionale 21 luglio 2000, n. 3 che 
dettano norme per il settore del  commercio;  
Vista la legge Regionale  11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. ed in particolare l’art.13; 
  
 
Presenti e votanti n° 10 consiglieri, con voti favorevoli n° 7,  contrari n° 3 (Felchilcher – Gavioli – 
Cerini F.)  espressi nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di adottare  ai sensi  dell’art. 57 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., per motivi meglio  espressi 
nelle premesse, lo studio  geologico, idrogeologico e sismico redatto dal dr. Geol. Carlo 
Caleffi (ENGEO) di Parma, così composto: 

 
• RELAZIONE TECNICA 
• TAV.1 – CARTA GEOLITOLOGICA 
• TAV.2 – CARTA DELLA LITOLOGIA DI SUPERFICIE 
• TAV.3 – SEZIONI LITOSTRATIGRAFICHE 
• TAV.4 – CARTA IDRO-GEOMORFOLOGICA 
• TAV.5 – CARTA IDROGEOLOGICA 
• TAV.6 – SEZIONI IDROGEOLOGICHE 
• TAV.7 – CARTA DELLA VULNERABILITA’ 

    DEL PRIMO ACQUIFERO 
• TAV.8 – CARTA DELLA PERICOLOSITA’ 
                     SISMICA LOCALE 
• TAV.9 – CARTA DEI VINCOLI 
• TAV.10 – CARTA DEI SINTESI 
• TAV.11 – CARTA DELLA FATTIBILITA’ 
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********* 
 
 
 
Con voti favorevoli  n° 7,  contrari n° 3  (Felchilcher – Gavioli – Cerini F.), espressi legalmente, 
su n° 10  consiglieri presenti e votanti; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

2. Di adottare  con la procedura  di cui all’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., per i motivi 
meglio espressi nelle premesse, il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di 
Solferino,  redatto dal Politecnico  di  Milano – Dipartimento  di Architettura  e 
Pianificazione, così composti: 

 
• Relazione del Documento di Piano, aggiornata dopo i pareri; 
• Documento di Piano – ambiti di trasformazione - schede ATR (aggiornate dopo i pareri); 
• Carta dei vincoli – tavola A; 
• Carta del Paesaggio – tavola B; 
• Carta delle Sensibilità Paesaggistiche – tavola C;  
• Carta delle Previsioni di piano e strategie – tavola 1; 
• Relazione del Piano dei Servizi; 
• Carta dei Servizi – tavola 2; 
• Schede dei Servizi; 
• Relazione Piano delle Regole; 
• Carta del Piano delle Regole – tavola  3; 
• Norme tecniche di attuazione 
• Regolamento  di attuazione del PLIS 
 

 
 

 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

• Dichiarazione di Sintesi Preliminare  
• Rapporto Ambientale  
• Rapporto Ambientale – documento conclusivo successivo alla chiusura della Conferenza di 

Valutazione 
• Verbale 1° conferenza del 24.01.2008 
• Verbale 2° conferenza del 22.09.2008 
• Parere motivato del 05.12.2008 
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3. di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per gli adempimenti  conseguenti  al 

presente atto ed in particolare  di provvedere  alla trasmissione del documento  di piano, del  
piano dei servizi, e del piano delle regole alla Provincia di Mantova ed il documento di piano 
all’ASL ed all’ARPA di Mantova  nonché di  provvedere  al deposito  degli allegati  al PGT 
per trenta giorni consecutivi  nella segreteria comunale, dandone comunicazione al pubblico  
mediante  avviso affisso  all’albo pretorio, e pubblicità sul BURL e  su almeno  un 
quotidiano o periodico a diffusione locale.  Durante il periodo di pubblicazione , chiunque  
ha facoltà di prendere visione degli atti depositati e, entro trenta giorni decorrenti dalla 
scadenza del termine di deposito, può presentare osservazioni; 

 
4. di dare atto che a decorrere dalla data di adozione del PGT e fino alla pubblicazione  

dell’avviso della loro approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
verranno  applicate le misure di salvaguardia , ai sensi dell’art. 13, comma 12, della L.R. n. 
12/2005;  

  
5. dare atto che sulla proposta di delibera da adottare è stato espresso il parere favorevole  del 

Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, previsto ai sensi e per 
gli effetti dell’articolo  49 del T.U. 267/2000;  

 
 

************ 
 

 
 
 
Relativamente all’adozione allo Studio geologico idrogeologico e sismico 
 
 

Con voti favorevoli  n° 7, contrari n° 3 (gruppo di minoranza), espressi legalmente, su n° 10 
consiglieri presenti e votanti,  si dichiara  il presente atto, a seguito di separata votazione,   
immediatamente eseguibile  ai sensi e per gli effetti dell’art.134  comma 4 del T.U.  n.267/2000. 
 
 
 

************** 
 
 

Relativamente all’adozione del Piano di Governo del Territorio (PGT) 
 
 

Con voti favorevoli n° 7, contrari n° 3 (gruppo di minoranza), espressi legalmente, su n° 10 
consiglieri presenti e votanti,  si dichiara  il presente atto, a seguito di separata votazione,   
immediatamente eseguibile  ai sensi e per gli effetti dell’art.134  comma 4 del T.U.  n.267/2000; 
 
 

************* 
 
 
 



 
 
 Letto confermato e sottoscritto. 
 
 
 
IL  SINDACO                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Mascagna Maria Orazia                                 f.to Candela dott.ssa Sabina 
 
 
======================================================================= 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 168 R.P. 
Si dichiara che copia del presente verbale è stato pubblicato all’albo pretorio il 15.12.2008 
per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
lì___15.12.2008____       IL MESSO COMUNALE 
           f.to  Franceschini Fausta 
 
 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo che copia del 
presente verbale è stato pubblicato il giorno …15.12.2008…. all’albo pretorio ove rimarrà esposto 
per quindici giorni consecutivi. 
lì __15.12.2008__       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                              f.to  Candela dott.ssa Sabina 
 
 
======================================================================= 
 
Per copia conforme all’originale rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
----------------------------------------- 
 
 
======================================================================= 
 
Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del T.U. n. 267/2000. 
 
lì ………………       IL SEGRETARIO COMUNALE 
             f.to  Candela dott.ssa Sabina 
 

 
 


