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COMUNE DI PULA
PROVINCIA DI CAGLIARI

Proposta DELC1-22-2017 del del  09/05/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Con i poteri spettanti al Consiglio Comunale)
N. __________
Adottata nella seduta del ____/____/________


OGGETTO:
Esame e determinazioni Piano Insediamenti Produttivi sito in Pula località S¿Orecanu proposto dalla società WORLD IMMOBILIARE SrL, che interessa un area di mq 27.600  distinta in Catasto al  FOGLIO 23 mappali 801 parte, 803 parte,  805, 312 parte, 313 parte, 318 parte, 807 parte, 321, 323, 319 parte, 324 parte, 322 parte;


L’anno  il giorno  del mese di  alle ore   nella sede del Comune di Pula, l’Ing. Mario Mossa, Commissario Straordinario nominato per gestione del Comune di Pula in sostituzione degli Organi cessati dalla carica, giusto Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n.44 del 14/04/2017 prot.7433 del 14/04/2017, con la partecipazione del _________________________procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato come da proposta  di seguito riportata;

PREMESSO CHE :
In data 25 ottobre 2016 ( prot. 22244) la società WORLD IMMOBILIARE SrL,con sede in Senorb́ (CA), ha presentato domanda tendente ad ottenere l’autorizzazione a lottizzare l’area di mq 27.600 distinta in catasto al Foglio 23 mappali 801 parte, 803 parte, 805, 312 parte, 313 parte, 318 parte, 807 parte, 321, 323, 319 parte, 324 parte e 322 parte, per destinarla a Piano per Insediamenti Produttivi di iniziativa privata.
Il piano per Insediamenti Produttivi  è composto dai seguenti elaborati:
Allegato A) - Relazione Tecnico Illustrativa
Allegato B) – Norme Tecniche di Attuazione
Allegato C) – Computo metrico estimativo
Allegato D) - Relazione Geotecnica/Geologica
Allegato D1) - Relazione Geotecnica/Geologica - allegati
Allegato E) – Relazione di compatibilità Geotecnica/Geologica
Allegato F) – Relazione di compatibilità Idraulica
Allegato G) – Relazione Paesaggistica
Allegato H) – Schema di convenzione
Allegato I) – Visure  Catastali
Tav. 01 – Stralcio dal Programma di Fabbricazione, Stralcio dal PUC, CTR Pula, Foto Aerea.
Tav. 02  – Stralcio PPR, Stralcio dal PAI, Planimetria – Vincoli stradali.
Tav. 03 –  Stato Attuale inquadramento catastale.
Tav. 04 –  Rilievo Plano Altimetrico/Piano Quotato 
Tav. 05 –  Stato Attuale – Rilievo fotografico
Tav. 06 –  Planimetria con curve di livello 
Tav. 07 – Stato Attuale – Profili longitudinali
Tav. 08 – Planimetria generale georeferenziata
Tav. 09 – Studio Planivolumetrico, Tabella dati urbanistici e standard
Tav. 10 – Schemi tipologie edilizie: pianta, sezioni, prospetti, tabelle parametri urbanistici, abaco delle recinzioni
Tav. 11 – Sezione stradale tipo, legenda rete acque bianche, planimetria generale – schema reti acque bianche
Tav. 12 – Planimetria reti acque nere, legenda reti acque nere, sezione stradale tipo
Tav. 13 – Planimetria rete approvvigionamento idrico, legenda rete idrica, sezione stradale tipo
Tav. 14 – Planimetria generale rete illuminazione pubblica, legenda rete illuminazione pubblica, sezione stradale tipo, particolare armatura-stradale tipo
Tav. 15 – Planimetria generale - rete telefonica, dati sezione stradale tipo , sezione stradale tipo
Tav.16 – Particolari costruttivi rete acque bianche, particolari costruttivi rete idrica, particolari costruttivi rete fognaria
Il piano di lottizzazione coś presentato reca le seguenti previsioni urbanistiche:


PREVISIONI DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE PROPOSTO
SUPERFICIE TERRITORIALE
 27.600  MQ
SUPERFICIE FONDIARIA
 16.500 MQ (59,78%)
VOLUMETRIA DA INSEDIARE
(artigianale/commerciale)
  66.000 MC     (4 mc/mq)
DOTAZIONE SPAZI PUBBLICI
 5.520  mq (20%)
VIABILITA’ PUBBLICA E PARCHEGGI
 5.520 mq (20%)
Altezza massima
 mt 7,50

Il Piano di lottizzazione coś presentato deve essere valutato alla luce degli atti di pianificazione generale comunale e della legislazione urbanistica di riferimento, e in particolare:
	Programma di Fabbricazione Comunale approvato con D.A. n. 1641 del 21 dicembre 1989;

Piano Paesaggistico Regionale approvato con DGR 36/7 del 5 settembre 2006;
Piano Urbanistico Comunale di adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del  24 novembre 2015;
Studio di Compatibilità idraulica, geologica e geotecnica approvato con deliberazione n° 3 del 31 gennaio 2014 dell’Autorità di Bacino Regionale;
La delibera della Giunta Regionale n° 55/108 del 29 dicembre 2002 e successive modifiche (DGR 28 maggio 2003 n. 15/35 e DGR 6 febbraio 2004 n. 4/1) – Legge regionale n. 5 del 18 maggio 2006.
Dall’esame del proponendo piano di lottizzazione, rispetto ai suddetti atti di pianificazione e disciplina di riferimento, è emerso il seguente inquadramento normativo:

P.di F. di cui al  D.A. n. 1641 del 21 dicembre 1989
Il Programma di Fabbricazione Comunale attualmente vigente,  classifica l’area interessata dal Piano di Lottizzazione, in zona “D” (Insediamenti per attività artigianali) che comprende le zone destinate ad accogliere interventi per attività produttive di tipo artigianale e commerciale da regolamentare mediante un piano per insediamenti produttivi (P.I.P.) predisposto dall’amministrazione comunale o di iniziativa privata;

Piano Paesaggistico Regionale approvato con DGR 36/7 del 5 settembre 2006
L’area di intervento, distante dal mare circa 2400 metri  risulta inclusa nell’Assetto Ambientale, in gran parte in aree classificate ad utilizzazione agro-forestale – colture erbacee specializzate, aree agroforestali, aree incolte -  e in minore misura in aree classificate come colture specializzate e arboree. Ricade inoltre all’interno della fascia costiera cosi come perimetrata nella cartografia del PPR.
Ai sensi dell’art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale la fascia costiera rientra nella categoria dei beni paesaggistici d’insieme, dove ogni intervento di trasformazione, è soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

PUC  di adeguamento al PPR adottato con DCC n. 30 del 24 novembre 2015;
Il Comune di Pula, con la delibera su evidenziata, ha adottato il Piano Urbanistico Comunale  in adeguamento al PPR, e ha confermato la destinazione urbanistica dell’area  in questione in zona omogenea “D“ (D1 piccole industrie artigianali e commerciali), destinata ad insediamenti per attività produttive delle attività artigianali e commerciali, di conservazione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricolo e/o della pesca oltre ad attività tipiche delle zone urbane come officine per riparazione di autoveicoli, falegnamerie, produzione e/o rivendite di prodotti per l’edilizia etc. 
Gli interventi saranno regolamentati mediante un Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) predisposto dall’Amministrazione Comunale o di iniziativa privata orientata a definire le aree dei singoli lotti, la viabilità ed i parcheggi pubblici, i servizi e le aree verdi nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi sotto indicati (art. 21 norme tecniche di attuazione):
a)l'indice di utilizzazione, rappresentato dal rapporto fra l'area di calpestio lordo, costruito anche su diversi piani, e l'area del lotto, non dovrà superare il valore di 0,60. Ai fini del computo dei suddetti indici di utilizzazione non vengono considerate le superfici dei locali per volumi tecnici ed autorimesse interrati per almeno 2/3 della loro altezza;
b)aree  in  cessione  gratuita,  in  corpo  unico  ed  in  via  prioritaria  prospicienti  la  viabilità principale,  sono  da  destinare  a  spazi  pubblici  (attività  collettive,  giardino  pubblico  e parcheggi, escluse le superfici per la viabilità) nella misura minima del  10% della superficie di intervento;
c)viabilità e parcheggi minimo il 20%;
d)viabilità interna a carattere principale, dovrà avere larghezza minima di mt 12, 00
Nei singoli lotti ogni complesso deve sorgere isolato e devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi:
e)dimensione minima del lotto mq. 1.000;
f)rapporto di copertura inferiore o uguale a 0,40 mq/mq;
g)altezza massima di mt. 10,50;
h)indice di fabbricabilità fondiario 4 mc/mq;
i)distacco minimo dai confini aderenti a strade di lottizzazione di mt. 10,00 compreso il lato dove è ubicato l’ accesso;
j)distacco minimo dai confini restanti non inferiore a mt. 6,00;
Ogni complesso deve sorgere di preferenza, isolato nel lotto e nei casi non altrimenti utilizzabili è consentita l’edificazione a condizione che le costruzioni siano in aderenza su un solo lato del lotto. E’ consentita la realizzazione di un eventuale alloggio solo se strettamente necessario per il servizio di sorveglianza in misura non superiore a 240 mc..
Nel P.I.P. possono essere individuati lotti di dimensioni più contenute ma non inferiori a 600 mq. nel rispetto degli standard sui parcheggi e gli spazi pubblici. L’altezza massima degli edifici sarà di mt. 7,50; il rapporto di copertura inferiore o uguale a 0,40 mq/mq; l’indice di fabbricabilità fondiario pari a 2,00 mc/mq e il distacco minimo tra le pareti finestrate di mt. 12,00. E’ sempre consentita la realizzazione di un eventuale alloggio solo se strettamente necessario per il servizio di sorveglianza in misura non superiore a 180 mc. 
Le recinzioni sul fronte stradale dovranno risultare in muratura per una altezza massima di mt. 1,00 mentre la parte superiore sino ad una altezza totale di mt. 2,00 dovrà essere “a giorno”. Il Piano Attuativo unitamente alle tipologie dei corpi di fabbrica fornirà l’abaco delle recinzioni.
Ai sensi dell’art. 13 lettera h) delle Norme Tecniche di Attuazione del PUC adottato:
“Prima dell’esame e dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale dei piani attuativi che disciplineranno l’edificazione delle aree, o almeno contemporaneamente all’esame dei piani attuativi medesimi, deve essere esaminato ed approvato da parte del C.C. un apposito studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica, riferito alle aree interessate dall’edificazione, da predisporsi nel rispetto del PAI vigente. Lo studio di cui sopra analizzerà le possibili alterazioni dei regimi idraulici e della stabilità dei versanti, derivanti dalle nuove previsioni d’uso del territorio, con particolare riguardo agli insediamenti residenziali, alla possibilità di consentire o meno la realizzazione degli scantinati, agli insediamenti produttivi, di servizi, di infrastrutture e indicherà tutte le opere occorrenti:
- a garantire lo smaltimento delle acque relative al bacino imbrifero entro cui ricade l’area;
- ad escludere, nel rispetto della vigente normativa in materia, l’eventuale formazione di
condizioni di rischio idrogeologico per le aree edificate o di nuova edificazione;
- a garantire il mantenimento o il miglioramento della permeabilità dei suoli ovvero il drenaggio dei medesimi, ove occorrente.”
Il Piano Urbanistico comunale non risulta ancora adottato in via definitiva.

Studio di Compatibilità idraulica;
Sulla scorta dello studio di compatibilità idraulica approvato dal Consiglio Comunale di Pula con deliberazione n. 44 del 28 novembre 2013 e con deliberazione dell’Autorità di Bacino n. 3 del 32 gennaio 2014, il  piano di lottizzazione non è interessato da aree di pericolosità idraulica  di nessun livello.

Delibera della Giunta Regionale n. 55/108 del 29 dicembre 2000 e successive modifiche
La delibera delle Giunta Regionale n. 55/108 del 29 dicembre 2000 – punto 5.3.1.1 tabella 1 contenente l’abaco della compatibilità delle strutture commerciali nelle varie zone omogenee urbanistiche – in corrispondenza delle zone classificate “D” ammetteva, nei comuni sino a 10.000 abitanti, esercizi singoli prevalentemente o esclusivamente alimentari  con SV massima di 2500 mq, mentre non ammetteva Centri Commerciali esclusivamente o prevalentemente alimentari.
Con successiva delibera della Giunta Regionale n. 15/35 del 28 maggio 2003 il suddetto punto 5.3.1.1 veniva integrato con la previsione in zona D di MSV prevalentemente o esclusivamente alimentari, sia nella forma di esercizio singolo che di Centro Commerciale.
Per medie strutture di vendita, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 114/98 si intendono  gli esercizi aventi superficie fino a 1.500 mq (nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000);
Con delibera della Giunta Regionale n. 4/1 del 6 febbraio 2004 il punto 5.3.1.1 della delibera della Giunta Regionale n. 55/108 del 29 dicembre 2000, veniva ulteriormente integrato con la seguente specifica: “Zone D e G nella sola ipotesi in cui la funzione commerciale sia espressamente prevista nelle norme di attuazione dello strumento urbanistico generale ed entro i limiti di cui ai piani particolareggiati e/o lottizzazione”.
Infine, la legge regionale n. 5 del 18 maggio 2006 ha stabilito (art 3) che le medie strutture di vendita (MSV), nei comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e sino a 10.000 abitanti, hanno superficie fino a 1.200 mq.
PRESO ATTO che le  previsioni urbanistiche del Piano per Insediamenti Produttivi proposto sono conformi al Piano di Fabbricazione vigente e non contrastano con quelle del  Piano Urbanistico Comunale di adeguamento al PPR,  adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 24 novembre 2016, coś come risulta dal seguente quadro di raffronto:

PREVISIONI DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE PROPOSTO
PREVISIONI VIGENTE  P.di F.
PREVISIONI PUC D.C.C N° 30/2015
SUPERFICIE TERRITORIALE
27.600  MQ


SUPERFICIE FONDIARIA
 16.500 MQ (59,78%)
Max 60%
Max 70%
VOLUME INSEDIABILE
66.000 MC                           (4 mc/mq)
66.000 MC                 (4 mc/mq)
66.000 MC               (4 mc/mq)
DOTAZIONE MINIMA SPAZI PUBBLICI
5.520  mq (20%)
5520 MQ (20%)
2760 MQ (10%)
VIABILITA’ PUBBLICA E PARCHEGGI 
5.520 mq (20%)
5.520 mq (20%)
5.520 mq (20%)
Altezza massima
mt 7,50
mt 7,50
mt 10,50

DATO ATTO che con la suddetta deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 24 novembre 2015 sono stati approvati gli elaborati del Piano Urbanistico (aggiornati in funzione degli emendamenti approvati dal nella precedete seduta del 2 settembre 2015), ed inoltre è stato approvato il Rapporto Ambientale della VAS per il PUC e la Sintesi non Tecnica, anch’essi integrati e aggiornati;
CONSIDERATO CHE:
	Risulta agli atti che il piano urbanistico coś adottato, unitamente al rapporto ambientale e alla sintesi non tecnica, sia stato depositato presso la Segreteria Comunale in data 17 dicembre 2015 a disposizione del pubblico per essere visionato e per poter presentare osservazioni scritte, procedendo alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale e rendendo noto l’avvenuto deposito mediante, pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune di Pula, pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Pula, avviso mediante manifesti nel territorio comunale e pubblicazione nel BURAS del 17 dicembre 2015 n° 57, parte terza, pagina 18.
	Risulta inoltre che con nota prot. 296 del 8 gennaio 2016  il Piano Urbanistico Comunale è stato trasmesso alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Enti Locali Finanze e Urbanistica - unitamente al Rapporto Ambientale, alla Sintesi non tecnica, allo studio dell’Assetto ambientale, allo studio di compatibilità idraulica e allo studio di compatibilità  geologica e geotecnica. 
	Entro i termini  di scadenza risulta che sono pervenute numerose osservazioni al PUC da parte di cittadini, osservazioni in relazione al processo di VAS da parte degli Assessorati Regionali all’Industria e ai Lavori Pubblici, da parte del Direzione Generale dei Beni Culturali, dell’Autorità Portuale di Cagliari, dalla Soprintendenza Archeologica e dal Gruppo di Intervento Giuridico e da parte della  Regione Autonoma della Sardegna  – Assessorato Enti Locali Finanze e Urbanistica –  la quale con nota prot. 14127/DG del 7 aprile 2016, ha formulato i proprie rilievi al PUC ai sensi dell’art. 20 bis della legge regionale n° 45 del 1989.

RILEVATO che i rilievi formulati dalla RAS, sopra  richiamati, riguardano anche la zona  D1 in esame, rispetto alla quale è stato chiesto di:
	Verificare localizzazioni alternative a quella proposta per la sottozona D1 che si attesta in contiguità con le restanti zone D lungo la SS 195, optando per soluzioni che prestino attenzione al mantenimento dell’apertura visuale lungo la strada;

Semplificare le norme prevedendo solo parametri di carattere generale demandando alla pianificazione attuativa (pubblico/privata) le diverse modalità di intervento, con il suggerimento di limitare la volumetria massima da destinare ai servizi di sorveglianza coerentemente con la specifica funzione temporanea entro 90 mc. Si chiede inoltre di chiarire per ciascuna sottozona, la percentuale massima da destinare alla funzione commerciale e di inserire la specifica disciplina di cui all’art. 8 del D.A. n. 2266/U/1983;
Integrare le NTA con una disciplina specifica finalizzata a garantire il corretto inserimento paesaggistico dei nuovi insediamenti, richiamando a tal fine  le indicazioni della deliberazione della Giunta Regionale n. 24/12 del 19 maggio 2015 “Linee guida per i paesaggi industriali della Sardegna”.
CONSIDERATO che le suddette osservazioni regionali assumono fondamentale rilievo in quanto solo dall’esito del loro esame possono conseguire corrette e definitive determinazioni sull’atto di pianificazione attuativo (PIP) proposto dalla società WORLD IMMOBILIARE SrL, 
VISTE inoltre, le osservazioni al PUC prot. 3216 del 15/02/2016  formulate dalla stessa  WORLD IMMOBILIARE SrL, con le quali propone 1) di allargare l’estensione della zona D1 e 2)di individuare, nell’area immediatamente adiacente classificata E2, un area con classificazione D2 per piccole attività artigianali. 
CONSIDERATO  che anche l’esito dell’esame di queste ultime osservazioni pụ influire sulle determinazioni del piano attuativo che riveste, tra l’altro, rilevanza strategica nel campo delle attività produttive  destinato a incidere sul tessuto socio economico locale;
DATO ATTO che le osservazioni presentate al PUC e al processo di VAS nel periodo compreso tra il 17 dicembre 2015 e il l5 febbraio 2016, pari a n° 79  di cui due presentano n. 67 sub-osservazioni,  non risulta che siano state esaminate dal competente organo comunale.
RITENUTO, sotto il profilo tecnico-giuridico, che ai  fini di un corretto esame e di una definitiva valutazione del piano di lottizzazione  proposto,  sia necessario assumere specifiche determinazioni in ordine alle osservazioni presentate al PUC;

RITENUTO, nelle more delle assunzione di ogni specifica determinazione sulle osservazioni al PUC,  di dover adottare un provvedimento di rinvio dell’esame del Piano per gli Insediamenti Produttivi  denominato “S’Orecanu” interessante un area di mq 27.600  distinta in Catasto al  FOGLIO 23 mappali 801 parte, 803 parte,  805, 312 parte, 313 parte, 318 parte, 807 parte, 321, 323, 319 parte, 324 parte, 322 parte, in attesa dell’ esame di tutte le osservazioni pervenute al Piano Urbanistico Comunale adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 30 del 24 novembre 2015;
DATO ATTO che contestualmente verrà avviata ogni utile iniziativa per l’esame di tutte le osservazioni pervenute al PUC, anche mediante coinvolgimento del competente organo regionale in materia urbanistica, mediante specifici accordi procedimentali;
VISTO il decreto del  Presidente della Giunta Regionale n° 5670 del 14 aprile 2017 con il quale il Consiglio Comunale di Pula è stato sciolto e si è provveduto alla nomina di un  Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Pula fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge;

PROPONE 

Di  rinviare l’esame del Piano Insediamenti Produttivi sito in Pula località “S’Orecanu”, presentato  dalla società WORLD IMMOBILIARE SrL, che interessa un area di mq 27.600  distinta in Catasto al  FOGLIO 23 mappali 801 parte, 803 parte,  805, 312 parte, 313 parte, 318 parte, 807 parte, 321, 323, 319 parte, 324 parte, 322 parte, nelle more dell’assunzione di ogni determinazione in merito alle osservazione formulate al Piano Urbanistico adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 30 del 24 novembre 2015, posto che solo all’esito del loro esame potranno essere assunte corrette e definitive  determinazioni sulla proposta di pianificazione attuativa;
Di avviare ogni necessaria attività per l’esame delle osservazioni pervenute al PUC, coinvolgendo, eventualmente l’organo regionale competente in materia di urbanistica, mediante specifici accordi procedimentali;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 
VISTO il decreto del  Presidente della Giunta Regionale n° 5670 del 14 aprile 2017 di scioglimento del Consiglio Comunale di Pula e con il quale è stato nominato  Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge;
VISTA la suddetta proposta di deliberazione;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000;
Con i poteri del Consiglio Comunale:


DELIBERA 


Di  rinviare l’esame del Piano Insediamenti Produttivi sito in Pula località “S’Orecanu”, proposto dalla società WORLD IMMOBILIARE SrL, che interessa un area di mq 27.600  distinta in Catasto al  FOGLIO 23 mappali 801 parte, 803 parte,  805, 312 parte, 313 parte, 318 parte, 807 parte, 321, 323, 319 parte, 324 parte, 322 parte, nelle more dell’assunzione di ogni determinazione in merito alle osservazione formulate al Piano Urbanistico adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 30 del 24 novembre 2015, posto che solo all’esito del loro esame potranno essere assunte corrette determinazioni sulla proposta di pianificazione attuativa;
Di avviare ogni necessaria attività per l’esame delle osservazioni pervenute al PUC, coinvolgendo, eventualmente l’organo regionale competente in materia di urbanistica, mediante specifici accordi procedimentali;


 
 Sulla presente proposta viene espresso, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, il seguente parere:
 
 IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE    APPROVATO
 
 Il Responsabile del Servizio Interessato
                                                                                               Deidda Donato
 			
 Pula,	09/05/2017  
 
 
 IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE     
 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario
 Cani Lucia
 
 Pula,	
 
 




IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di delibera di cui trattasi;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



Letto confermato e sottoscritto


IL PRESIDENTE
F.to
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to


In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal __________



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to


Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Pula, ______________

L’Istruttore amministrativo delegato


