Comune di
VIGARANO MAINARDA

DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 22 DEL 20/05/2019

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE N. 2 SEDUTA DEL 31.1.19 E COMUNICAZIONI DELLA
PRESIDENZA
L'anno 2019 addì 20 del mese di 05 alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio appositamente
convocato.

All'appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
DE MICHELE AGNESE
TAGLIANI FLAVIO
ORSINI MARIASOLE
ZOBOLI ELENA
CHIODI BARBARA
PRADO QUINTELA DIEGO
BOLOGNESI ORESTINA
BERGAMINI DAVIDE
FORTINI MARCELLO
BALESTRA LUIGI
ZANELLA MAURO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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

Partecipa il Segretario Comunale MUSCO ANTONINO.
Accertata la validità dell'adunanza PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE N. 2 SEDUTA DEL 31.1.19 E COMUNICAZIONI DELLA
PRESIDENZA
Il Sindaco Vi sono alcune comunicazioni anche interessanti.
Una bella novità, diamo il benvenuto al nuovo assessore Andrea Bellini che entra nella compagine
della giunta comunale con le deleghe delle attività produttive e delle politiche giovanili.
Salutiamo dalla giunta ma come vedete, sempre presente in consiglio comunale, l'ex vicesindaco
Mario Sciannaca. Ne approfitto anche per ringraziarlo per tutto il lavoro svolto in questi anni e per
quanto ovviamente continuerà a fare ma anche per la disponibilità che ha sempre dato non
soltanto a questa amministrazione ma a tutta la popolazione e anche per il supporto che mi ha
dato in questi anni come Vicesindaco e anche per avermi accompagnata in questa fase delicata
del passaggio delle consegne che, sicuramente, grazie al suo apporto, è riuscita in maniera felice
e ci permette oggi di avere una squadra ancora più nutrita, quindi abbiamo annoverato un nuovo
amministratore.
Ci sono stati una serie di movimenti nelle deleghe. Agnese De Michele ha ceduto ad Andrea Bellini
le politiche giovanili ed io ho ceduto a lei le attività che riguardano la polizia municipale e la
protezione civile, perché in virtù del fatto che occupo un ruolo di Presidente della Provincia questo
mi permette di avere la certezza di una massima attenzione sui temi come quello della sicurezza
che sono fondamentali per la nostra comunità e lei mi garantisce una presenza costante.
Ovviamente rimango il referente per la sicurezza e la salute dei cittadini e questo mi permette di
poter avere un supporto importante da parte dell'assessore De Michele.
Le deleghe invece di Mario Sciannaca vanno all'assessore Flavio Tagliani che mantiene la cultura
e aggiunge i Servizi socio-sanitari ed il personale.
Le attività produttive, come ho detto all'inizio, è la delega di cui si occuperà Bellini che poi fa parte
della sua competenza, del lavoro che lui svolge attualmente.
Vi ricordo anche che il 25 maggio ci sarà l'iniziativa a ricordo del sisma 2012 che però è
trasformata in qualcosa di molto più utile ed interessante e proficuo. Si inizia alle 15 all'Oasi di
Vigarano Pieve con tutta una serie di attività per gli adulti e bambini e poi si termina con una cena
tutti insieme. Siete tutti invitati e spero saremo numerosi.
L'evento ci permetterà, non soltanto di avere un momento istituzionale ma anche di avere un
momento operativo e di manifestare e informare la popolazione su quali e quante sono le attività
importanti del volontariato, della protezione civile che è sempre attenta e pronta, tantè che siamo
in allerta arancione oggi, lo saremo anche domani. E' un periodo molto difficile e complicato per il
nostro territorio. Per fortuna possiamo contare sulla loro presenza costante e continua.
Lascio la parola al vicesindaco, Mario Sciannaca.
Il Consigliere Mario Sciannaca Grazie, buonasera a tutti.
Comincio anch'io con in ringraziamenti, intanto per l'opportunità che mi è stata data in questi lunghi
otto anni. Otto anni durante i quali ho imparato tanto, otto anni che mi hanno arricchito anche come
persona per l'esperienza che ho vissuto.
Ricordo otto anni fa Don Graziano ci regalò un grembiule, un grembiule con una scritta: "a servizio
del cittadino". Penso che l'impegno che in questi otto anni, con costanza tutti i giorni , ho messo in
atto, aveva proprio quel percorso: essere al servizio dei cittadini, cittadini che ormai, come già
detto, da 16 anni mi hanno accolto con calore.
Smentisco in qualche modo le ricostruzioni che sono state fatte dai vari soloni della politica locale
che fantasiosamente hanno detto di tutto ma, come già detto da alcune persone privatamente, il
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senso di responsabilità mi ha portato a dire, non riesco più a fare il mio dovere. Così, come è
iniziato otto anni fa, non essendo in grado, il mio senso di responsabilità mi ha detto: fermati, e
lascia spazio a qualcun altro. E quindi ci sarà qualcuno che sarà in grado di fare altrettanto bene.
Naturalmente rimango in consiglio comunale, come detto più volte, ma non solo da consigliere ma
cercherò di dare una mano alla squadra. Squadra nella quale naturalmente rimango orgoglioso di
appartenervi. Grazie.
Il Sindaco Concedo la parola al Vicesindaco, Flavio Tagliani.
Il Vicesindaco Flavio Tagliani A me tocca per ruolo fare i ringraziamenti non formali a Mario

perché lascia un'eredità pesantissima che si è schiantata sulle mie spalle e quindi speriamo in
bene. Credo non ci sia nulla da dire in quanto se c'è qualcuno che con il rapporto con i cittadini è
stato di una puntualità esemplare ma anche a livello orario, nel senso che uno veniva qui alle 9 e
alle 11 aveva già una risposta, questo mi mette freddo dietro la schiena, questo era lui. lo spero
che non sia un formalismo quando dice: io vi aiuterò. lo gli telefonerò tutti i giorni e qualche volta
anche di notte perché così impara a dimettersi e speriamo di poter continuare, con l'ausilio della
struttura comunale che ammaestrata ottimamente e molto efficiente, un servizio credo molto
apprezzato da tutti e che è in gran parte merito suo e vi inviterei a fargli un bell'applauso.
Il Consiglio Comunale applaude il Consigliere Mario Sciannaca.
Sì, ma il tuo compito non si esaurisce solo con l'acquisire le deleghe pur con le
puntualizzazioni che hai fatto ma devi fare anche da tutor ai nuovi arrivati e quindi diamo la parola
al nuovo arrivato Andrea Bellini.
Il Sindaco

L'Assessore Andrea Bellini Ciao a tutti. lo intanto vorrei ringraziare Barbara per la bellissima

opportunità che mi ha dato, mi ha fatto veramente molto piacere.
lo, con molto umiltà come fa parte del mio carattere, ci tengo a precisare che mi metterò al lavoro,
come ho già fatto, per imparare questo mestiere che immagino sia molto complicato se lo si vuole
fare bene e cercherò di mettermi a disposizione al 100% per i cittadini di Vigarano. Lo farò molto
volentieri perché sono nato qui. Da 34 vivo nel nostro paese, quindi cercherò di fare il massimo,
mettendoci l'impegno maggiore che questo nuovo incarico mi richiederà. Mi metto a disposizione
per qualsiasi cosa.
II Sindaco Mi hai già confessato che l'impegno di assessore va oltre la propria delega perché poi
il cittadino chiama per l'erba, per la luce come chiama tutti noi consiglieri quindi bisogna
assolutamente stare a disposizione.
L'Assessore Bellini Assolutamente. In questa settimana mi sono già reso conto di un po' di cose.
Il Sindaco concedo la parola all'assessore Agnese De Michele e le faccio gli auguri di pronta
guarigione. Grazie di essere qui.
L'Assessore De Michele Grazie Sindaco, buonasera a tutti.

lo volevo esprimere i miei ringraziamenti a Mario per il suo impegno e per tutto ciò che ha fatto per
la comunità di Vigarano. In questi anni ha sicuramente costruito un rapporto ed un dialogo
costruttivo con tutti i suoi interlocutori, non solo all'interno dell'amministrazione comunale ma
anche con gli interlocutori con i quali si è interfacciato portando sicuramente dei risultati e
raggiungendo degli obiettivi sicuramente importanti. Quindi, Mario, grazie di cuore e
contemporaneamente faccio un benvenuto ad Andrea Bellini e tanti in bocca al lupo e che questo
momento sia proprio l'inizio di un'esperienza sicuramente importante.
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ll Consigliere Bergamini Buonasera a tutti.
Volevo ringraziare Mario Sciannaca per il lavoro che ha fatto, anche se siamo su posizioni politiche
opposte. E' sempre stata una persona disponibile quindi su questo non ho nulla da dire, anzi lo
devo ringraziare per il lavoro che ha sempre fatto con diligenza e con impegno.
Vorrei augurare buon lavoro al neo assessore Andrea Bellini che, come ho avuto modo di dirgli
personalmente, spero possa portare anche una boccata d'aria nuova all'interno di questa
amministrazione e visto che all'assessore Bellini sono state assegnate le attività produttive spero
vivamente che possa aiutare questo territorio a crescere perché comunque negli ultimi anni
l'abbiamo visto un po' morire. Le nostre attività commerciali sono state fortemente penalizzate poi
non sono qui a puntare il dito solo contro l'amministrazione, ma contro una situazione generale.
Spero che il nuovo assessore possa dare un aiuto a sostegno di queste attività e che possa far
rinascere un po' quella dinamicità commerciale che aiuterebbe molto il nostro territorio a crescere
e a mantenere anche alcuni giovani a lavorare sul territorio piuttosto che andare al di fuori del
nostro comune.
ll Consigliere Balestra Buonasera a tutti.
Volevo anch'io ringraziare il lavoro di Mario, è stato lodevole in questi tempi. Ho avuto modo di
apprezzarlo anche se con vedute differenti.
La cosa che un po' mi lascia perplesso: da un anno e mezzo faccio parte di questo consiglio,
vedere due persone andar via in così breve tempo, mi riferisco ad Alessandro Berselli e poi a
Mario, anche se è rimasto. La gente però continua a chiedersi: ma questa giunta, questo consiglio
funzionano? Cosa sta accadendo? Poi le dichiarazioni di Prado hanno lasciato anche un po'
perplessi. Volevo auspicare che il lavoro possa andare avanti e nel migliore dei modi.
Il Consigliere Zanella Buonasera a tutti.

Naturalmente non mi sottraggo neanche io a questo momento così emozionante quasi, non lo,
comunque molto bello. Ringrazio anch'io Mario per il lavoro che ha fatto. Abbiamo avuto modo di
confrontarci spesso anche, come si dice? A microfoni spenti? E da questo punto di vista un po' mi
mancherà perché diventava un modo per confrontarsi e dirsi le cose in maniera aperta e non con
l'ingessatura delle istituzioni, che pure ovviamente sono importanti.
lo ti faccio un in bocca al lupo, Mario, per tutto quello che vivrai al di fuori di questo consesso e
faccio naturalmente gli in bocca al lupo e gli auguri anche ad Andrea. E' stata un'assoluta novità,
immaginarti tra i banchi di questa maggioranza e di questa amministrazione, non te lo nego.
Te lo dico, per me è stata un'assoluta novità e ti auguro veramente di cuore, siccome ti conosco da
tanto tempo, di poter portare quei frutti che tu speri di riuscire a portare, e quindi ci auguriamo tutti
un miglioramento per questa amministrazione e di conseguenza per il nostro territorio.
Ti faccio un appunto, visto che parlavi di imparare questo mestiere. In realtà questo non è un
mestiere che andrai a fare, è un servizio, un servizio per i cittadini. Te lo dico io così te lo
ricorderai, visto che è la prima seduta in cui parteci in questo consiglio.
Te lo faccio notare, così cominciamo subito e cerchiamo di intenderci su cosa vuol dire sedersi su
questi banchi. Posso continuare con gli interventi?
Il Sindaco Dopo i convenevoli possiamo procedere con i vostri interventi, prego consigliere

Zanella.
Il Consigliere Zanella Avevo un'altra cosa da aggiungere in questo momento di saluti. In realtà,

Mario, non so a cosa ti riferivi quando parlavi di sogni della politica locale. lo credo che non devi
guardare verso i banchi dell'opposizione perché abbiamo visto delle dichiarazioni molto
responsabili nell'ultima conferenza stampa che è stata fatta, e forse ci sono state delle
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dichiarazioni non così cortesi da parte di chi forse è stato seduto sui banchi della maggioranza
degli anni scorsi.
Detto questo, volevo chiedere, ho mandato anche un messaggio nella chat dei capigruppo, perché
sono stato contattato da associazioni che mai avrei pensato che mi contattassero, chiedendomi
notizie sui contributi delle associazioni. Chiedo a che punto siamo.
Seconda domanda. lo continuo a raccogliere delle sollecitazioni in merito all'altezza degli alberi
che circondano il cimitero di Vigarano Pieve. Ormai sono molti alti, ogni volta che, e ultimamente è
capitato, soffia vento forte creano disagio per le foglie che sporcano l'interno del cimitero ma poi
anche perché sono tendenzialmente pericolosi. E mi ricordo che avevamo ragionato con Mario nel
pieno delle sue funzioni e avevamo detto che se dall'ottimo lavoro del Green Team fossero risultati
dei risparmi si potevano reinvestire sul territorio.
In tal senso io indico questa problematica perché questi alberi sono veramente pericolosi. Qualora
dal lavoro e dai risparmi che dovessero derivare dal lavoro del Green Team chiedo se qualche
migliaia di euro si possa spendere per almeno il dimezzamento di questi alberi.
E poi c'è un altro problema, l'ho pubblicato ieri su facebook. A me non piace fare queste cose però
ieri mattina veramente era impossibile, l'ho messo anche nella chat dei capigruppo prima di
pubblicarlo sui facebook, la situazione del parcheggio del cimitero di Vigarano Pieve. Le foto non
rendono giustizia allo schifo che c'era, questi sacchi lasciati da una persona di una inciviltà
enorme, abbandonati, pieni di scarto di pesce, di roba da mangiare in generale, di plastica, di ogni
schifezza che uno può immaginare. E c'è lo stesso problema vicino alla rondonabile, esattamente
di fronte al laghetto della Baita, e mi chiedo se c'è un modo, io non c'è l'ho la risposta, lo chiedo e
lo pongo come elemento di discussione, se c'è un modo per affrontare l'abbandono dei rifiuti da
parte di persone incivili che meriterebbero degli aggettivi molto più pesanti e per evitare che queste
cose capitano perché veramente è uno schifo esagerato. Abbiamo detto le telecamere ma capisco
che queste hanno delle complicazioni però qualcosa bisognerà cercare di fare perché la
situazione, secondo me, da quando poi è partita la raccolta porta a porta si è inasprita.
Il Consigliere Bergamini Vorrei chiedere, siccome mi è stato richiesto da alcuni cittadini se
abbiamo una risposta da dare sui tempi di ripristino delle protezioni della ciclabile che c'è di fronte
alla Chiesa di Vigarano Pieve dove c'è la recinzione non sistemata, anche perché penso ci sia un
problema di assicurazione, però capire se è possibile ripristinare quelle protezioni sulla ciclabile,
come amministrazione.
La seconda cosa è che mi facevano notare in questi giorni di pioggia, la rotonda di Vigarano Pieve
diventa una piscina. Se ci fosse la possibilità di far intervenire l'ufficio tecnico per poter sistemare
le pendenze e i livelli dell'asfalto, non sono un tecnico che lo possa dire però, credo sia una
soluzione anche a quello, volendo.
E per ultimo vorrei chiedere a lei Sindaco, i lavori di raffrescamento della scuola se sono stati
ultimati. Visto che quest'anno siamo stati graziati dalle temperature ma penalizzati dalla pioggia,
capire a che punto sono i lavori e se sono ultimati.
Il Sindaco - Soprassiedo sulle varie polemiche delle cose perché, come vedete, la maggioranza
c'è. Siamo qui tutti al lavoro, c'è una persona in più, voglio vedere chi può dire che questa
maggioranza ha delle difficoltà a garantire il prosieguo del mandato. Semmai il contrario. Dopo di
che i rimpasti sono fisiologici, ci possono stare, questo fa parte del gioco, fa parte della politica.
Entriamo nel merito delle questioni.
Contributi alle associazioni. Mi scuso per non aver risposto alla chat in questi giorni ma ero già in
contatto con alcune associazioni, una in particolare che mi aveva chiesto un appuntamento.
Siamo in ritardo nell'erogazione perché, come sapete, le questioni che riguardano il nostro bilancio
le abbiamo affrontate recentemente e non ce lo siamo nascosto. C'è un problema di bilancio per il
2019, facciamo fatica a svolgere l'attività normale. Questo lo dico perché si ripercuote anche sulle
risposte che seguiranno, quindi adesso siamo nelle condizioni di poter erogare.
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lo mi ero già confrontata venerdì con la responsabile dell'ufficio contabilità e bilancio, le ho chiesto
garanzie di velocità però è chiaro che dobbiamo fare sempre i conti con l'ammontare della nostra
cassa quindi dobbiamo essere molto prudenti e a volte questo ci porta un po' più di lentezza, cosa
che in passato non avevamo perché avevamo sempre un livello della cassa comunale talmente
elevato da poterci mantenere tranquilli. Da qualche anno a questa parte invece, anche per il nostro
comune, ci vuole un po' più di riguardo quando si fanno delle erogazioni.
Questi sono già stati stanziati, quindi ci sono i soldi. L'erogazione avverrà quanto prima
compatibilmente con le disponibilità di cassa.
Stessa cosa vale per gli alberi del cimitero di Vigarano Pieve. Giusta osservazione, è nel
programma delle cose da fare, stiamo cercando di procedere con molta prudenza, lo ripeto, ma
purtroppo questo sarà il liete-motive di tutto il 2019. Lo teniamo ben presente, proveremo a capire
in quali termini agire il prima possibile.
Per quanto riguarda invece l'inciviltà per i rifiuti abbandonati, io vorrei ricordare come eravamo
messi quando non c'era il porta a porta. Anch'io pensavo che la situazione con il porta a porta
sarebbe peggiorata, in realtà se voi vi ricordate, siccome io vengo dal 2006, dove ero assessore
all'ambiente, ho visto cose ben peggiori nel senso che ci trovavamo tutti i lunedì mattina o le
domeniche mattina con le isole ecologiche di Vigarano Mainarda, Vigarano Pieve e tutte le frazioni,
piene di materassi, frigo, elettrodomestici di ogni tipo perché il cassonetto invitava all'abbandono.
Oggi riscontriamo, ogni tanto, questa inciviltà di persone che, non so nemmeno se sono del nostro
comune, probabilmente sì non lo sappiamo.
Il problema di come affrontare questa criticità rimane aperto perché una vera e propria risposta
non c'è. L'unica risposta che noi abbiamo tentato di dare è quella del controllo di prossimità cioè
che ognuno di noi, nell'ambito dei propri giri, col cane, con gli amici, con la famiglia, da un'occhiata
e cerca di segnalare qualora veda qualche comportamento scorretto, gli elementi che servono per
poter intervenire.
Dopo di che le telecamere se le mettiamo in un punto devono essere segnalate perchè la legge
vuole per la privacy che, se c'è una zona videoregistrata, debba essere debitamente segnalata e
di conseguenza le persone lì non abbandoneranno più e cercheranno luoghi impervi, luoghi
nascosti, quindi il problema si riproporrà.
Quindi la telecamera abbiamo già visto in passato che non può essere la soluzione.
Così come il controllo delle guardie ecologiche volontarie con le quali tutti gli anni facciamo delle
convenzioni per poter avere una mano. Però anche quelli per legge sono obbligati a girare in
maniera da essere riconoscibili e quindi torniamo al punto di prima.
Coinvolgerò nuovamente e farò presente ai nostri ranger ambientali di queste criticità che stanno
tornando in auge cercando una mano in questo sistema di controllo o di vicinato che abbiamo
messo in campo e che potrebbe essere l'unica soluzione.
Altrimenti se viene in mente qualcos'altro, siamo qui, ma è una problema che come vedete, si
trova un po' in tutti i territori, non soltanto a Vigarano, è un problema come diceva giustamente lei
di inciviltà e di mancanza di cultura ambientale.
I tempi di ripristino a favore della ciclabile di Vigarano Pieve. Era presente anche il consigliere
Zanella. E' stato fatto un incontro con la Pro Civitate, la Parrocchia di Vigarano Pieve, progettisti
nostri e l'amministrazione. Mi è arrivata ieri una proposta da valutare perché l'idea è quella di
mettere insieme le due progettazioni per ottimizzare il risultato, quindi far sì che la parrocchia
possa mettere in protezione la recinzione senza creare una ridondanza di interventi. Si pensava di
lavorare molto sulla protezione della pista ciclabile in modo da rendere più leggera e anche più
bella esteticamente, visto che è in prossimità di una Chiesa, la recinzione dell'Asilo e mettere in
protezione in maniera seria la ciclabile creando anche quello di cui avevamo parlato, quel
restringimento della carreggiata in modo da incentivare la riduzione della velocità di chi passa da lì,
anche se sappiamo che il caso specifico di cui stiamo parlando è un caso in cui la velocità non ha
influito.
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lo non ho ancora avuto la possibilità di visionare questo progetto con l'Ing. Gualandi,lo farò
mercoledì o venerdì prossimi quando sarà in comune e poi ne parleremo di nuovo insieme. Mi
piacerebbe condividerlo con voi, magari si può fare una capigruppo per evitare di fare errori e
cercare la migliore soluzione possibile.
La rotonda di Vigarano Pieve, ahimè fa parte della Rondonabile della Provincia. E' da quando è
stata fatta che ha presentato quel problema. Quando si tratta di problemi di pendenza, voi sapete
meglio di me, che l'intervento per risolvere la questione è particolarmente costoso.
Noi l'abbiamo già fatto presente. Adesso sono anche Presidente della Provincia però faccio gli
stessi conti che faccio qui da noi con il bilancio dell'ente provincia e devo trovare il modo di
recuperare delle risorse in una lista di priorità che vedono la sicurezza al primo posto e poi i
problemi di questo tipo, non dico all'ultimo, ma non in pole position.
Il mio impegno rimane massimo insieme ai consiglieri provinciali però il problema è nato da un
errore o progettuale o esecutivo. E' una cosa datata e facciamo fatica oggi a trovare delle
responsabilità diverse dagli enti che sono rimasti.
Per i lavori di raffrescamento della scuola, l'impianto sappiamo che funziona, quindi è stato
attivato, però come dice lei per i motivi derivanti dal meteo, appena ci saranno le condizioni
climatiche per poterlo testare, lo faremo. Il funzionamento è stato già verificato.

IL SINDACO — PRESIDENTE propone al Consiglio Comunale l'approvazione del verbale della
deliberazione n.2 adottato nella seduta del 31.1.19,chiedendo se si desidera che di esso venga
data lettura ed invitando a fornire eventuali osservazioni e proposte di rettifica.
Non essendo stata espressa dai consiglieri alcuna richiesta di lettura, il Presidente mette in
approvazione il verbale di cui sopra;
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco
AD unanimità di voti,espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA
1) di approvare il verbale della deliberazione del Consiglio Comunale n.2 adottato nella seduta del
31.1.19;
2) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere tecnico di
cui all'art. 49 del D.Igs. 267/2000,che si allega al presente atto,di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco
PARON BARBARA

Il Segretario Comunale
MUSCO ANTONINO
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PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 247/2019 dell'unità proponente SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE
UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA ad oggetto:
APPROVAZIONE VERBALE N. 2 SEDUTA DEL 31.1.19 E COMUNICAZIONI DELLA
PRESIDENZA si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 13/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(FERRANTE MARCO)
con firma digitale
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PARERE TECNICO

Sulla proposta n. 247/2019 dell'unità proponente SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE
UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA ad oggetto:
APPROVAZIONE VERBALE N. 2 SEDUTA DEL 31.1.19 E COMUNICAZIONI DELLA
PRESIDENZA si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 13/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(FERRANTE MARCO)
con firma digitale

