COPIA
DELIBERAZIONE N. 29
del 29/07/2015

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.
OGGETTO:
APPROVAZIONE, Al SENSI DELL'ART.13 DELLA L.R. N. 16/2012, DEL PIANO DELLA
RICOSTRUZIONE

L'anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di Luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
Consiglieri comunali. All'appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO
MASSARI GIULIA
LODI ALESSANDRA
BERGAMINI CESARE
GIORGI ANDREA
STANCAR! ELISA
BERSELLI ALESSANDRO
RAHO ANTONIO
FORTINI MARCELLO
ZANELLA MAURO
GARDENGHI UMBERTO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: APPROVAZIONE, Al SENSI DELL'ART.13 DELLA L.R. N. 16/2012, DEL PIANO
DELLA RICOSTRUZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
• a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il Comune di Vigarano Mainarda ha
subito danni al patrimonio edilizio pubblico e privato;

•

con la L. R. n. 16 del 2012 è stata fissata la disciplina regionale finalizzata alla ricostruzione
ed alla ripresa delle attività nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;

•

l'art 12, comma 1 della legge regionale in questione stabilisce che, i Comuni interessati dal
sisma si possono dotare di una specifica variante allo strumento urbanistico vigente
denominata "Piano della ricostruzione", con la quale disciplinare:
a) le trasformazioni urbanistiche da operare nell'ambito della ricostruzione, per conseguire
gli obiettivi generali indicati all'articolo 3 e in particolare la ripresa delle attività delle
comunità insediate e la rigenerazione delle condizioni di vita e di lavoro;
b) gli incentivi urbanistici e le misure premiali diretti a favorire la rapida e completa
attuazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di
ricostruzione e volti al raggiungimento di più elevati livelli di sicurezza sismica,
efficienza energetica e qualificazione dell'assetto urbano da parte dei privati interessati;
c) le varianti alle previsioni cartografiche e normative della pianificazione vigente,
indispensabili per promuovere lo sviluppo degli interventi di riparazione, ripristino con
miglioramento sismico e di ricostruzione.

ì, il Piano della Ricostruzione è redatto con i contenuti e per gli effetti di cui all'articolo 12
della L.R. n.16/2012 e la ricostruzione è realizzata nell'osservanza della citata legge e delle
ordinanze del Presidente della regione in qualità di Commissario delegato alla
ricostruzione, in coerenza con le scelte generali e con gli obiettivi strategici definiti dalla
pianificazione territoriale e dalla pianificazione urbanistica e nel rispetto della disciplina dei
vincoli di natura ambientale, paesaggistica e storico culturale presenti nel territorio;
l'art. 12 comma 4 della L.R. 16/2012 prevede che fermo restando quanto previsto
dall'articolo 6, comma 3, il piano della ricostruzione provvede, con riguardo agli edifici
danneggiati, alla revisione della disciplina di tutela stabilita dalla pianificazione urbanistica,
anche in considerazione della gravità del pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal
sisma, ed autorizza la presentazione dei relativi titoli edilizi. La revisione è operata sulla
base di accertamenti tecnici svolti dalle strutture comunali anche alla luce delle perizie
asseverate presentate da professionisti abilitati ai sensi del medesimo articolo 6.
CONSIDERATO CHE:
con Determinazione n. 424 del 11.12.2014 si è provveduto ad affidare all'ATI, composta
dall'Arch. Ronconi (Capogruppo) di Codigoro (FE), dall'Arch. Avosani di Campegine (RE) e
dall'Arch. Cattoli di Sala Bolognese (BO) l'incarico per la redazione del Piano della
Ricostruzione e del Piano Organico del Comune di Vigarano Mainarda ai sensi della L.R. n.
16 del 21/12/2012 "Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29
maggio 2012";

»

per quanto in premessa l'Amministrazione Comunale con atto di C.C. n. 60 del 22/12/2014
ha adottato ai sensi dell'art. 13 della L.R. 16/2012; il Piano della Ricostruzione e nominato,
contestualmente, il rappresentante del Comune di Vigarano Mainarda all'interno del
Comitato Unico per la Ricostruzione (CUR), per esprimere in modo vincolante la volontà
dell'Amministrazione Comunale sul procedimento di approvazione del Piano della
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Ricostruzione ai sensi della L.R. n. 16 del 2012 e della Deliberazione della Giunta
Regionale n. 1107 del 02.08.2013;
sinteticamente il Piano della Ricostruzione adottato ha per oggetto:
una revisione generale della disciplina di tutela del PRG relativa agli edifici esterni al
centro storico di pregio storico-culturale e testimoniale;
- le regole per l'eventuale delocalizzazione di edifici residenziali non connessi con
l'agricoltura dalle zone agricole a zone già destinate allo sviluppo residenziale;
- una revisione generale della disciplina dei cambi d'uso in territorio rurale;
la definizione delle caratteristiche tipologiche e costruttive da rispettarsi negli
interventi di ricostruzione nel territorio rurale, per il più corretto inserimento dei nuovi
edifici nel contesto;
- il recepimento degli studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite
per l'emergenza predisposti dalla Regione Emilia-Romagna in attuazione
dell'Ordinanza Commissariale n. 70 del 2012, nonché aggiornamento dei disposti
normativi.
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 16/2012:
l'avviso di avvenuta adozione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna n. 09 del 14 gennaio 2015 ed in pari data all'Albo Pretorio Informatico del Comune e
sul Sito Istituzionale dell'Ente;

gli elaborati costitutivi del Piano della Ricostruzione sono stati depositati ai sensi del comma 2
dell' art. 13 della L.R. n. 16 del 2012, per la libera consultazione, presso il Comune e pubblicati
sul sito istituzionale del Comune, per trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione e pertanto dal 14 gennaio 2015 al 13 febbraio
2015;
')> gli stessi elaborati costitutivi del Piano della Ricostruzione sono stati inviati, ai sensi e per gli
effetti del comma 5 dell' art. 13 della L.R. n. 16 del 2012, con nota prot. n. 52 del 05.01.2015, al
Comitato Unitario per la Ricostruzione (CUR) (...) il quale provvede entro il termine di trenta
giorni dal ricevimento del Piano, completo delle osservazioni presentate, a rilasciare all'
amministrazione comunale l'intesa unica, sostitutiva delle riserve, intese, pareri e di ogni altro
atto di assenso comunque denominato, richiesto dalla legislazione vigente per l'approvazione
degli strumenti urbanistici attuativi.
contestualmente gli elaborati costitutivi del Piano della Ricostruzione, sono stati inviati a:
- Provincia di Ferrara — Settore pianificazione territoriale;
- Azienda USL di Ferrara;
- ARPA — Sezione provinciale di Ferrara;
- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
- Consorzio della Bonifica Burana;
- Direzione per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna;
- con nota prot. n. 55 del 05/01/2015;
EVIDENZIATO che:
- entro la scadenza del termine di deposito (13 febbraio 2015) sono pervenute N. 2
osservazioni:
1. Comune di Vigarano Mainarda — Protocollo di arrivo n. 1760 del 05/02/2015;
2. Sig.ra Lodi Bertoni Stefania — Residente a Bologna in Via Zamboni n. 9 — Protocollo di
arrivo n. 2127 del 13/02/2015;

in data 25/05/2015 con protocollo n. 7350 è pervenuta N. 1 osservazione fuori termine:
3. Sig. Giorgi Roberto — Residente a Vigarano Mainarda (FE) Via G.Garibaldi n.28/2 —
Protocollo di arrivo n. 7350 del 25/05/2015;
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tutte le osservazioni sopra riportate sono state raccolte in un unico fascicolo denominato
"Registro osservazioni", contenente copia delle stesse, sintesi tecnica delle valutazioni in
merito e relative proposte di controdeduzioni;
CONSIDERATO inoltre che:
è stato redatto un unico documento denominato "Registro osservazioni", contenente copia
delle osservazioni , sintesi delle stesse e le relative controdeduzioni , che anche se non
materialmente allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale ed è
depositato agli atti dell'Ufficio Tecnico;
-

a seguito delle controdeduzioni sopra citate si è provveduto alla modifica della seguente
documentazione:
■ PdR - Elenco dei Siti Censiti _ Versione osservata
■ PdR - Tav 1 - Cartografia di sintesi _ Versione osservata
■ PdR — Schede Censuarie
■ PdR - Norme Tecniche di Attuazione _ Versione osservata
■ PdR - Relazione Generale _ Versione osservata
■ PdR - Relazione Illustrativa _ Versione adottata
■ PdR - Relazione Tecnico-metodologica _ Versione osservata
■ PdR - Relazione di VALSAT
■ PdR - Tav 2 - Mappa del danno
■ PdR — Tav 3 - PRG modificata

FATTO PRESENTE che i contenuti degli atti tecnici relativi alle proposte di controdeduzione ed
integrazione del Piano come sopra riportate, sono stati approvati preliminarmente con
deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 24/06/2015, esecutiva, risultano conservati agli atti
del Settore Tecnico su supporto digitale DVD riproducibile ma non modificabile ed in formato
cartaceo;
PRESO ATTO che, in seguito, le osservazioni presentate, raccolte su supporto informatico,
unitamente alla deliberazione e gli allegati di cui sopra, sono state trasmesse al Comitato Unitario
per la Ricostruzione (CUR) con nota prot. n. 8928 del 25.06.2015 ed ai seguenti Enti: Provincia di
Ferrara — Settore pianificazione territoriale;
- Azienda USL di Ferrara;
ARPA — Sezione provinciale di Ferrara;
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
- Consorzio della Bonifica Burana;
- Direzione per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna;
con nota prot. n. 8931 del 25.06.2015.
RILEVATO che il CUR ha esaminato il piano adottato nella seduta del 20 Luglio 2015 ed ha inviato
a mezzo posta elettronica certificata assunta al protocollo di questo Comune, la comunicazione
(prot. PG/2015/516485 del 21/07/2015) di conclusione del procedimento di espressione dell'Intesa
Unica del CUR ai sensi dell'art. 13, comma 5 della L.R. 16 del 2012 per il Piano della
Ricostruzione del Comune di Vigarano Mainarda e la copia dell'atto di INTESA UNICA sottoscritto
con prot.PG2015/0515354 del 21 luglio 2015 e relativi allegati, tutti uniti al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegata alla presente ma depositato
agli atti dell'Ufficio Tecnico.
CONSIDERATO che nella seduta del CUR del 20/07/2015, come riportato nell'atto di "Intesa
Unica" sopracitato, sono state sollevate varie specificazioni al Piano della Ricostruzione.
CONSIDERATO che, nell'atto di "Intesa Unica", sottoscritto anche dal rappresentante del Comune
di Vigarano Mainarda, Arch. Elena Melloni, il Comune ha condiviso le suddette specificazioni al
Piano della Ricostruzione.
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CONSIDERATO inoltre che, si ritiene necessario recepire tutte le specificazioni contenute nell'atto
di "Intesa Unica" e si è proceduto in tal senso;
VISTO che, a seguito del recepimento delle specificazioni emerse in sede di CUR, sul Piano della
Ricostruzione, si è provveduto alla modifica dei seguenti elaborati:
PdR - Norme Tecniche di Attuazione _ Versione modificata dal recepimento delle
specificazioni dell'atto di "Intesa Unica";
PdR - Relazione di VALSAT_ Versione modificata dal recepimento delle specificazioni
dell'atto di "Intesa Unica";
tutti uniti al presente atto quale parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati
alla presente ma depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico.
VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 16 e s.m. e i.
VISTI, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del
ragioniere capo;
RITENUTO di passare all'esame delle osservazioni pervenute, una ad una, e quindi delle relative
Controdeduzioni anch'esso facente parte del Registro osservazioni, predisposte dal Tecnico
incaricato (ATI, composta dall'Arch. Ronconi (Capogruppo) di Codigoro (FE), dall'Arch. Avosani di
Campegine (RE) e dall'Arch. Cattoli di Sala Bolognese (B0)) e dal Responsabile dell'Ufficio
Tecnico dell'Ente, nonché di porre in votazione la proposta di parere tecnico singolarmente:
Osservazione 1 Protocollo di arrivo n. 1760 del 05/02/2015 proponente Responsabile del Settore

Tecnico del Comune di Vigarano Mainarda.
Sentito il dibattito emerso, viene messa in votazione la proposta di accoglimento dell'osservazione
formulata dall'Ufficio Tecnico e dai consulenti incaricati alla redazione del Piano, avvallata dalla
deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 24 giugno 2015 relativa alle controdeduzioni alle
osservazioni presentate.
IL CONSIGLIO COMUNALE
AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
di APPROVARE la proposta dell'Ufficio Tecnico, avvallata dalla deliberazione della Giunta
Comunale n. 57 del 24 giugno 2015.
Osservazione 2 prot. n. 2127 del 13/02/2015 proponente Sig.ra Lodi Bertoni Stefania — Residente

a Bologna in Via Zamboni n. 9;
Sentito il dibattito emerso, viene messa in votazione la proposta di accoglimento dell'osservazione
formulata dall'Ufficio Tecnico e dai consulenti incaricati alla redazione del Piano, avvallata dalla
deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 24 giugno 2015 relativa alle controdeduzioni alle
osservazioni presentate.
IL CONSIGLIO COMUNALE
AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
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APPROVARE la proposta dell'Ufficio Tecnico, avvallata dalla deliberazione della Giunta
di
Comunale n. 57 del 24 giugno 2015.
Osservazione 3 Protocollo di arrivo n. 7350 del 25/05/2015 proponente Sig. Giorgi Roberto —

Residente a Vigarano Mainarda (FE) Via G.Garibaldi n.28/.
Sentito il dibattito emerso, viene messa in votazione la proposta di accoglimento dell'osservazione
formulata dall'Ufficio Tecnico e dai consulenti incaricati alla redazione del Piano, avvallata dalla
deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 24 giugno 2015 relativa alle controdeduzioni alle
osservazioni presentate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA

APPROVARE la proposta dell'Ufficio Tecnico, avvallata dalla deliberazione della Giunta
di
Comunale n. 57 del 24 giugno 2015.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

messo ai voti l'approvazione del Piano della Ricostruzione
AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti
DELIBERA

1. di approvare ai sensi dell'art.13 della L.R. n. 16/2012 il Piano della Ricostruzione costituito dai
seguenti elaborati tecnici, così come adeguati sulla base delle deduzioni comunali di accoglimento
delle osservazioni presentate, predisposti dai tecnici all'uopo incaricati e delle integrazioni e
modifiche proposte in sede di sottoscrizione dell'intesa Unica da parte del CUR— costituenti parte
integrante e sostanziale del presente atto ma conservati in originale agli atti del Settore Tecnico su
supporto digitale DVD riproducibile ma non modificabile ed in formato cartaceo ed in particolare:
1. PdR - Elenco dei Siti Censiti _ Versione osservata
2. PdR - Tav 1 - Cartografia di sintesi _ Versione osservata
3. PdR — Schede Censuarie
4. PdR - Norme Tecniche di Attuazione _ Versione osservata
5. PdR - Relazione Generale _ Versione osservata
6. PdR - Relazione Illustrativa _ Versione adottata
7. PdR - Relazione Tecnico-metodologica _ Versione osservata
8. PdR - Relazione di VALSAT
9. PdR - Tav 2 - Mappa del danno
10. PdR — Tav 3 - PRG modificata
11. Registro osservazioni;
12. INTESA UNICA sottoscritta con prot. PG2015/0515354 del 21 luglio 2015 e relativi allegati;
13. Confronto tra la Microzonazione Sismica e l'Analisi della Condizione Limite per
l'Emergenza - Comune di Vigarano Mainarda scala 1:10.000 (1 di 2);
14. Confronto tra la Microzonazione Sismica e l'Analisi della Condizione Limite per
l'Emergenza - Comune di Vigarano Mainarda 1:10.000 (2 di 2);
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15. CLE - Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (Comune di Vigarano Mainarda
scala 1:10.000);
16. CLE - Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (Comune di Vigarano Mainarda
scala 1:2.500);
17. Microzonazione Sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza delle aree
epicentrali dei terremoti della pianura emiliana di maggio-giugno 2012 - Relazione
illustrativa;
18. Studio sismologico per la caratterizzazione della risposta sismica di sito ai fini della
microzonazione sismica di alcuni comuni della regione Emilia Romagna— Relazione
sull'attività svolta;
19. Microzonazione Sismica — Carta geologica di superficie (scala 1:100.000);
20. Microzonazione Sismica — Carta delle indagini (scala 1:100.000);
21. Microzonazione Sismica — Carta delle frequenze naturali del terreno (scala 1:100.000);
22. Microzonazione Sismica — Carta dei fattori di amplificazione del rischio di liquefazione —
Comune di Vigarano Mainarda scala 1:10.000 (1 di 2);
23. Microzonazione Sismica — Carta dei fattori di amplificazione del rischio di liquefazione —
Comune di Vigarano Mainarda scala 1:10.000 (2 di 2);
24. Microzonazione Sismica — Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica Comune di Vigarano Mainarda scala 1:10.000;
- di dare atto, inoltre che:
- copia integrale del Piano della Ricostruzione, sarà trasmessa alla Provincia di Ferrara ed alla
Regione Emilia Romagna oltre che depositata presso la sede municipale per la libera
consultazione, giusto quanto disposto dall' art. 13, comma 7 della L.R. n. 16 del 2012 e s.m. e i.
- il Piano della Ricostruzione, come adeguato sulla base delle deduzioni comunali di accoglimento
delle osservazioni presentate, entrerà in vigore dalla data di pubblicazione, a cura della Regione,
nel BURERT, dell'avviso della sua approvazione
Infine,
IL CONSIGLIO COMUNALE
AD unanimità di voti espressi dai consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs
n. 267/2000.
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INTERVENTI DELIBERA CONSILIARE N. 29 del 29.07.2015
Il Sindaco Ringrazio sentitamente come responsabile di tutto lo staff tecnico del nostro comune
per il grande lavoro svolto, l'Arch. Elena Melloni.
Non è facile da spiegare però noi che l'amministrazione la conosciamo bene è più immediato
capire che presentare un Piano della ricostruzione con risorse molto risicate in un contesto di
ricostruzione in atto, con delle professionalità che non sempre sono quelle che servirebbero e
magari forse avrebbero bisogno di un supporto esterno, supporto esterno che devo dire abbiamo
avuto e ringraziamo ancora una volta l'Università di Ferrara facoltà di architettura, davvero è stata
un'operazione molto brillante.
Noi vi ringraziamo perché rispettare i termini di legge è stato fondamentale anche per poter
usufruire di opportunità economiche che si possono da adesso in poi, aprire, legate ovviamente a
tutti i bandi e contributi che arrivano relativamente ai Piani della Ricostruzione, al Piano Organico.
Ringrazio molto l'architetto Melloni e tutti i suoi collaboratori.
Noi abbiamo adottato un Piano e oggi lo andiamo ad approvare. In questo lasso di tempo sono
succedute alcune modifiche in parte dovute a piccole correzioni che poi gli uffici si sono resi conto
che sono doverose, in parte ad alcune osservazioni della Regione (il CUR) e in parte a
sollecitazione, aspettative dei nostri cittadini che noi abbiamo volentieri recepito perché ritenuto
giustamente non soltanto pertinenti ma anche necessarie. Alla luce di queste modifiche, che
specificheremo nel dettaglio se ritenute opportune, chiedo l'approvazione di questo Piano.
Consigliere Raho Naturalmente ci uniamo anche noi del nostro gruppo ai ringraziamenti
all'ufficio tecnico e al capo ufficio.
L'unico dubbio che ho riguarda l'osservazione n. 13, giunta fuori termine. Non capisco se viene
accettata o meno. Chiedo spiegazioni.
Il Capo Ufficio Tecnico La terza osservazione è quella relativa a Giorgi Roberto pervenuta fuori
termine. L'ufficio però ha ritenuto che l'osservazione potesse essere accolta.
La giunta ha avvallato la proposta di controdeduzioni alle osservazioni dell'ufficio, dopo di che la
controdeduzione e la delibera di giunta sono state inviate al Comitato Unico Regionale e tale
Comitato ha ritenuto che l'osservazione potesse essere accolta perché comunque il termine di
pubblicazione e di ricezione delle osservazioni non è perentorio, è una indicazione di tempo.
Ovviamente si trattava anche di un'osservazione ragionevole.
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Edilizia Privata
Proposta N° 2015/10
Oggetto:APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART.13 DELLA L.R. N. 16/2012, DEL PIANO
DELLA RICOSTRUZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 23/07/2015

DELIBERAZIONE N°

DEL

9 LUG, ROIS

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Edilizia Privata
Proposta N° 2015/10
Oggetto:APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART.13 DELLA L.R. N. 16/2012, DEL PIANO
DELLA RICOSTRUZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il C.

Li, 23/07/2015

Se' or

.4 t,

ARCHI

LENA
nì

DELIBERAZIONE N°

(&.3

DEL

125..a...2DIS

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Edilizia Privata
Proposta N° 2015/10

Oggetto:APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART.13 DELLA L.R. N. 16/2012, DEL PIANO
DELLA RICOSTRUZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 23/07/2015

DROGF7LIA

DELIBERAZIONE N°

DEL

2..9 LUG, 2015

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Mdì

,é2

NIS
Il Messo Comunale

Il Capo Settore egreteria

F.to)~ttlyisr. IA

F.to FERRANT ARCO

Il Capo Settore

Copia copforme all'originale
Addì

,c.2 SET, 2015

MARCO FE

greteria
TE

ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

iz 2 SU. 2015

come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.

267/2000.

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE
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