
COPIA 

DELIBERAZIONE N  50 

del 22/07/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione. 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI: N. 34 E 39 SEDUTA DEL 28.05.2013 - 
DAL N. 43 AL N. 49 SEDUTA DEL 24.06.2013 E COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA 

L'anno duemilatredici. addì ventidue 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 	 Sindaco 	 Presente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Consigliere 	 Presente 
SCIANNACA MARIO 	 Consigliere 	 Presente 

MASSARI GIULIA 	 Consigliere 	 Presente 

LODI ALESSANDRA 	 Consigliere 	 Presente 
BERGAMINI CESARE 	 Consigliere 	 Presente 
GIORGI ANDREA 	 Consigliere 	 Presente 

STANCARI ELISA 	 Consigliere 	 Assente 

BERSELLI ALESSANDRO 	 Consigliere 	 Presente 
RAHO ANTONIO 	 Consigliere 	 Presente 

FORTINI MARCELLO 	 Consigliere 	 Presente 
ZANELLA MAURO 	 Consigliere 	 Presente 

GARDENGHI UMBERTO 	 Consigliere 	 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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APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI: N. 34 E 39 SEDUTA DEL 28.05.2013 - DAL 
N. 43 AL N. 49 SEDUTA DEL 24.06.2013 E COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA 

Il Sindaco Non avendo comunicazioni concede la parola ai consiglieri per eventuali interventi. 

Il Consigliere Fortini Ringrazio per la parola e mi congratulo con il Sindaco, quindi a dicembre 
avremmo un neo-cittadino in più, ben venga. Questo è di buon auspicio anche per tutte le altre 
famiglie vigaranesi che verranno ad insediarsi nel nostro territorio. 
Passo ora ad un problema reale che alcuni cittadini mi hanno segnalato in queste settimane e 
riguarda una lettera che porta come oggetto la prosecuzione del contributo per l'autonoma 
sistemazione dove fra i vari punti quello che mi lascia un dubbio forte è quello che dice: "al fine di 
ottenere il contributo è indispensabile dichiarare di voler ripristinare l'agibilità dell'abitazione per 
potervi far rientro. Se la casa è in locazione l'impegno deve essere assunto dal proprietario il 
quale dovrà anche dichiarare di voler far proseguire il rapporto locatizio con il richiedente ". 
Però capita, almeno dalle persone che mi hanno contattato, che ci sono persone che non 
ritorneranno più nella casa precedente perché la casa o è abbattuta o il proprietario non la vuole 
ricostruire o ristrutturare, e c'è il problema che queste persone hanno trovato un'altra locazione 
pagando l'affitto. Mi sembra che ci sia un'incongruenza tra le due cose. lo volevo capire questo 
punto perché il problema è sentito in una zona terremotata come questa. 
Abbiamo cittadini, soprattutto di una certa età e sorge una questione anche sociale, per questo 
chiedo che deve essere valutata in altro modo anche l'ordinanza anche se regionale, anche se 
l'ordinanza è firmata dal commissario Errani, perché nella nostra entità, nel nostro territorio questo 
problema deve essere visto in maniera seria, non solamente come un'ordinanza della regione ma 
valutato nel contesto della nostra amministrazione comunale, grazie. 

Il Consigliere Raho Mi volevo unire ai complimenti per il lieto evento, chiedevo al segretario se a 
livello regolamentare è possibile, visto che adesso la maggioranza aumenterà di una unità! Era 
una battuta! Complimenti, complimenti vivissimi. 

Il Consigliere Gardenghi lo signor Sindaco glieli faccio alla fine gli auguri. 
Signor Sindaco, signori consiglieri buonasera. 
Da un articolo apparso sul Sole 24ore, lunedì 17 giugno, che riprende i dati forniti dal Ministero 
dell'Interno, si apprende che l'aumento dei crimini denunciati in generale ha avuto un notevole 
incremento e dall'analisi per tipologia dei reati il peggioramento più pesante è per i reati predatori. 
Sono quelli che incidono direttamente sui beni personali, maggiormente legati alle fasi di crisi 
economica in grado di destare particolare allarme nella collettività ossia furti, scippi, borseggi, 
truffe che vanno a colpire i singoli cittadini anche con modalità particolarmente violente. 
Anche nel nostro comune, a Vigarano, la situazione della sicurezza è peggiorata: penso di non 
esagerare nel dire che molti cittadini ormai si sentono un facile bersaglio. La nostra tranquilla 
comunità ha dovuto subire ancora furti e danni ingenti, anche di recente come appreso dalla 
stampa in località Diamantina, nell'articolo di oggi. 
Siamo a richiedere con forza che le telecamere presenti sul nostro territorio comunale siano 
rimesse in efficienza e in funzione 24 ore su 24 con fili o senza fili. perché quando c'è una 
telecamere deve funzionare perché altrimenti è inutile metterla, perderebbe completamente la sua 
funzione, nel caso non funzionasse. Non possono andare a singhiozzo sperando che i ladri si 
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mettano in posa ad aspettare la lucina rossa della registrazione. Inoltre sarebbe uno strumento in 
più per aiutare le forze dell'ordine per rintracciare i malviventi. 
Tutto ciò per far prevenzione e dare un senso di sicurezza ai cittadini. E' per noi una priorità in 
questo momento difficile. 
Se non cerchiamo di fare queste piccole cose in fretta qualcuno potrebbe anche farsi del male, e 
non è davvero il caso di muoversi solo di fronte a dei danni alle persone. 
Il secondo punto è questo. signor Sindaco, visto che noi siamo soci della società CMV, vorrei 
avere una risposta scritta su quanti sono i cittadini residenti nel nostro comune che hanno usufruito 
dell'agevolazione e rateizzazione per le popolazioni colpite dal sisma del 12 maggio 2012. Come 
da decreto legge n. 6/2013 che riguarda le agevolazioni tariffarie (art. n. 7) e le rateizzazioni delle 
bollette non pagate (art. 11) che erano presenti nei fogli contenuti all'interno della bolletta. Nella 
bolletta del 2 aprile non erano più presenti, cioè ad un certo punto sono sparite queste 
agevolazioni. Prima c'erano e poi non ci sono più. Perché sono state tolte? Siccome noi siamo 
soci, vorrei sapere perché sono state tolte queste informazioni per la cittadinanza. 
Le chiedo inoltre, signor Sindaco, che vengano aggiunte perché c'è lo spazio, tutte le informazioni 
riguardanti il bonus sulla bolletta del gas, chi ha diritto al bonus gas, quanto vale il bonus gas e a 
chi chiedere informazioni, in particolare quale ufficio e nome del responsabile per il bonus gas, 
perché c'è una legge dell'autorità del gas che prevede che il comune dia questo tipo di 
informazione. Se possibile cerchiamo di metterlo anche sulla bolletta così i cittadini possono 
accedere direttamente, oppure mettiamolo sul sito internet. 
La ringrazio signor Sindaco, della sua risposta a mezzo stampa sull'iniziativa del Circolo Carlo 
Cattaneo di Parma che aveva predisposto un progetto a costo zero per il nostro comune sulla 
figura del grande Maestro Rambaldi. Mi sembra di capire che il progetto non è stato cestinato, 
almeno dalla sua risposta, almeno ho avuto questa sensazione, e che verrà ripreso nella dovuta 
considerazione, anche perché dal mio punto di vista ogni iniziativa, e in merito a questa nessuno ci 
voleva mettere il simbolo di un partito sopra, ogni cosa che può dare visibilità e aiuto alle nostre 
attività per me è sempre ben accetto da qualsiasi parte venga. 
Qui devo ringraziare pubblicamente il Dr. Antonino Musco per il lavoro che ha svolto riguardo il 
referto del controllo interno effettuato nel primo trimestre 2013 riguardante i controlli di regolarità 
amministrativa e contabile del nostro comune, e anche per la professionalità e la gentilezza con cui 
ha dato risposte alle mie domande in merito. E mi auguro che tutte le raccomandazioni che sono 
state messe in fondo siano prese in considerazione perché sono molto importanti, per quanto 
riguarda il discorso dei 40 mila euro di assegnazione diretta, si potrebbe fare anche con 
l'assegnazione delle gare, e comunque le ultime due righe in neretto sono molto importanti: .... 
nelle acquisizioni in economia la stazione appaltante è tenuta a rispettare i principi di trasparenza, 
pubblicità, rotazione e non discriminante. 
Ottimo lavoro, la ringrazio Dr. Musco. 
Signor Sindaco, sono veramente contento di sapere che tra qualche mese verrà alla luce un 
bambino. Questo mi ha fatto veramente un piacere immenso, penso sia il più bel regalo che possa 
fare una donna all'uomo che gli sta vicino, è il regalo più bello. Questo pensiero l'ha scritto anche 
mia moglie, l'abbiamo fatto insieme. 

Il Consigliere Lodi Grazie signor Sindaco. Anche noi della maggioranza vogliamo unirci alle 
congratulazioni per l'annuncio di questo lieto evento che ci emoziona tutti. E pensiamo proprio che 
sia un coronamento bellissimo per quelli che sono stati degli ottimi risultati per la sua carriera e per 
la sua vita privata. Siccome lei ha sempre voluto condividere con noi i passi che lei ha fatto, 
chiaramente parliamo dal punto di vista amministrativo, abbiamo raggiunto degli ottimi risultati, non 
senza penare, non senza attese abbastanza difficoltose e sospirate e sudate. Siamo convinti che 
questa sarà una dolcissima attesa per noi, quindi di nuovo congratulazioni e anche se è ovvio dirlo, 
la sua giunta e la sua maggioranza sono qui per ogni evenienza. 

Il Sindaco lo davvero non ho parole mi avete fatto emozionare. Non volevo dirlo così in consiglio 
ma sono invece convinta che sia la cosa giusta che ne parliamo e condividiamo questo momento 
che a questo punto mi sembra di capire non è di felicità solo per me ma riesco a condividerlo 
anche con voi. Vi ringrazio tutti per le bellissime parole. 
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Parto dall'ultimo del consigliere Gardenghi, mi sento privilegiata per il fatto che lei mi ha dedicato 
una frase che lei ha dedicato in passato ad una donna così importante come sua moglie e 
ringrazio gli altri consiglieri per la simpatia, la disponibilità e il sostegno che mi date. 
E' vero abbiamo fatto tante battaglie insieme e quest'anno come dicevo anche informalmente con 
gli altri consiglieri, stiamo portando avanti dei progetti insieme veramente molto ambiziosi ed 
importanti che rimarranno per la nostra comunità, nel tempo. E quindi se questo è il momento di 
grande condivisione, che capiti adesso, per me è un segnale molto forte. E poi come diceva 
giustamente lei, consigliere Lodi, credo che avremo anche la possibilità di dimostrare come una 
donna, se ci sono gli uomini che la sostengono, riesce a portare avanti degli impegni importanti e 
gravosi con l'atteggiamento giusto, la volontà giusta e la capacità di rimanere una donna con la 
sua sensibilità, con la sua natura, con la sua parte naturale più forte. E quindi devo confessarvi che 
alla mia età queste sono scelte che si fanno abbastanza consapevolmente e se sono stata in 
grado di fare questa scelta consapevole è proprio perché contavo sul vostro grande sostegno 
dovuto alla vostra competenza, e adesso che mi state dimostrando con queste parole che avevo 
ben visto, sono ancora più felice e soddisfatta quindi davvero grazie per come siete e sono 
convinta che sarà qualcosa di straordinario per tutti, sicuramente molto originale come 
organizzazione del nostro lavoro futuro quindi che possa essere piacevole anche per voi. 
Tornando al lavoro quindi a temi più scottanti parto subito con il consigliere Fortini che solleva quel 
problema sul CAS che mi piacerebbe analizzare nel particolare perché effettivamente ci possono 
essere dei casi specifici in cui il CAS ha avuto delle difficoltà ad essere erogato. lo non ho ben 
capito di cosa si tratta perché l'ha letto un po' in fretta, se ci può far avere il documento oppure le 
propongo di venire domani in ufficio con il documento, lo analizziamo insieme all'assessore 
Sciannaca e vediamo di capire in quel caso dove c'è stato l'inghippo, cos'è che non ha funzionato. 
Perché tutte le deliberazioni sui contributi e anche sul CAS sono state scelte e discusse all'interno 
del Comitato Istituzionale che è formato dal Commissario della Struttura e da tutti i Sindaci del 
cratere, dell'Emilia Romagna. Quindi abbiamo tentato di dare risposta al numero più grande di casi 
possibili anche particolari, probabilmente qualcosa è sfuggito. Lei ce lo dimostra. Quindi domani 
prendiamo in carico subito il problema e vediamo se può essere risolto con le regole e la normativa 
vigente altrimenti cercheremo di trovare soluzioni all'interno della nostra amministrazione. 
Se vediamo che c'è stata una mancanza di equità e c'è un effettivo bisogno vedremo di agire 

insieme, se lei è d'accordo. 

Il Consigliere Fortini L'unico mio problema è che io domani lavoro. 
Il Sindaco Ci dica lei quando. 
Il Consigliere Fortini I miei orari sono quelli vostri. Al giovedì lavoro fino alle 17,30. Altrimenti mi 
giustifica come consigliere comunale e io domani sono da voi. 
Il Sindaco Benissimo. 
Lascio la parola all'assessore Sciannaca che vuole puntualizzare. 

L'Assessore Sciannaca 	In merito alla delibera di cui si parlava prima dove c'è stata data 
discrezionalità cioè a dire dove il comune poteva scegliere se erogare il contributo e nello specifico 
per quanto riguarda le persone a cui verrà sospeso perché non ricostruiscono i proprietari di casa 
oppure gli inquilini, ci è stata data la possibilità di erogare il contributo a nostra scelta anche a 
giugno e luglio, e noi così faremo. Saremo elastici e daremo più vantaggio ai cittadini erogando 
anche avendo discrezionalità quella di giugno e luglio. Per quanto riguarda invece la delibera 
vedremo se si può derogare, se saremo nella possibilità di farlo, poi magari analizzeremo il caso. 

Il Sindaco Per quanto riguarda invece l'incremento dei reati anch'io sono stata molto toccata dal 
furto che è avvenuto venerdì a Diamantina infatti ho sentito anche il titolare. Effettivamente 
bisogna che noi diamo una spinta ulteriore alla funzionalità e alla capillarità delle nostre 
telecamere. Lei sa che siamo stati il primo comune di questa dimensione ad avene sette tutte in un 
colpo e magari poterle duplicare! perché davvero ci rendiamo conto che sono un ottimo strumento 
in aiuto sia alle forze dell'ordine che un deterrente forte per la criminalità. E questo lo abbiamo 
dimostrato perché l'osservatorio provinciale sulla sicurezza ci ha sempre dimostrato che a 
Vigarano la microcriminalità era in diminuzione grazie a quello e all'assicurazione che avevamo sui 
furti. Purtroppo come lei sa è sempre più difficile per le autonomie locali essere effettivamente 
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autonomi e poter operare delle scelte sia dal punto di vista burocratico che dal punto di vista di 
risorse economiche. Quest'anno poi più che mai. 
C'è un particolare problema a Vigarano Pieve. Quelle telecamere mandano un segnale su una 
frequenza wifi e quella frequenza, così esattamente come quella dei telefoni, può essere 
sottoposta a volte a delle interruzioni. Questa è una cosa che non va bene, per il momento le 
nostre risorse ci permettevano di fare quel tipo di collegamento e abbiamo detto: piuttosto di niente 
scegliamo questo metodo. Vi posso anticipare che c'è un progetto che avevamo valutato prima del 
terremoto e che vorremo riprendere compatibilmente con le risorse che abbiamo che è quello 
della digitalizzazione di tutto il comune per portare la banda larga anche a Vigarano Pieve e nelle 
frazioni. Come potete immaginare è un progetto che costa, bisognerà che facciamo i conti con tutti 
gli investimenti che stiamo facendo quest'anno e abbiamo deciso per il momento di metterlo in 
coda, dando priorità alle scuole ai punti strategici per la digitalizzazione e poi a seguire per questi 
punti che sono comunque fondamentali come dice lei per la sicurezza. 
Sicuramente la volontà c'è, e un passo dopo l'altro credo che potremmo arrivarci. Speriamo entro 
la fine della legislatura. 
E' vero che la sicurezza è importante e non dovrebbe essere messa in secondo piano però sapete 
che le scuole quest'anno sono la priorità, vediamo di riuscire a fare il prima possibile. 
E' chiaro che si fossero più certezze da parte del governo sulle risorse, questo è un problema che 
abbiamo sollevato anche con il Ministro Del Rio l'ultima volta quando è venuto a Ferrara. Senza la 
certezza delle entrate noi non possiamo fare degli investimenti certi. Sembra sempre un disco rotto 
ma questo è il nostro problema più grande. 
Per quanto riguarda invece la CMV, io so che la rateizzazione è possibile, basta chiamare il 
numero e ci sono stati dei comunicati stampa che sono usciti sia sul sito della CMV che sui 
giornali. Non guasterebbe una riga in più sulla bolletta. 
Per le altre cose non so perché le hanno tolte, le dico che personalmente ho testato sulla mia pelle 
che la rateizzazione funziona basta chiamare il numero verde, tra l'altro completamente gratuito 
anche da cellulare, e la rateizzazione viene fatta ancora anche sulla bolletta del 24 giugno. Però 
chiediamo magari maggiore trasparenza. 
Il vicesindaco che ha la delega si attiverà subito e chiederà spiegazioni e le farà avere la risposta 
scritta sulla statistica in merito ai cittadini che hanno goduto delle rateizzazioni. 
Per quanto riguarda il progetto Rambaldi mi preme ribadire questo: abbiamo tentato di fare questa 
proposta e la famiglia l'ha accettata di buon grado, di fare una associazione o fondazione. Stiamo 
lavorando per vedere quale delle due è sostenibile anche economicamente come start-up perché 
così si crea un ente apartitico che possa dialogare con tutte le realtà. L'input che abbiamo dato è 
quello di far filtrare dalla famiglia tutte le iniziative e pensiamo che quella sia la forma più 
interessante più immediata. Però da parte nostra ben vengano tutte le iniziative. 
Stiamo concordando, poi può entrare meglio nel merito il vicesindaco e l'assessore alla cultura, 
delle iniziative per il 10 agosto ad un anno dalla morte del maestro Rambaldi. Stiamo pensando 
ad una targa. Abbiamo mandato il progetto al vaglio della famiglia e appena arriva la risposta vi 
faremo sapere. La nostra idea è quella di apporre una targa nella casa natale però il vicesindaco 
sta aspettando l'autorizzazione dei proprietari dell'edificio e anche quale format per la scritta 
voglia preferire il figlio. 
Per quanto riguarda l'attività del nostro segretario, che adesso è oberato da questa normativa 
anticorruzione e deve controllare ancora di più l'amministrazione, anch'io mi associo al 
ringraziamento e al plauso per il suo lavoro, però devo dire una cosa: con lei consigliere Gardenghi 
ho sempre condiviso l'amore e l'interesse per la territorialità. Diciamo che tutti questi controlli, 
glielo dico fuori dai denti anche se non si potrebbe ma mi voglio esprimere in maniera molto libera 
e molto diretta, vanno un po' a scapito di una filosofia tutta vigaranese dei nostri prima, di quella 
che è una filosofia di agevolare il territorio, di fare in modo che le attività produttive più vicine, 
anche perché economicamente più vantaggiose, che tutta questa serie di controlli e la rotazione 
non vanno a favore del territorio però è anche vero che se si deve scegliere tra la trasparenza la 
lotta alla mafia a tutte le forme di corruzione e il territorio, è chiaro che non ci sono dubbi. Questo 
però ci lascia sempre un po' perplessi sul fatto che non si ha tanta fiducia del buon operato delle 
autonomie locali e questo è un caso tutto italiano, speriamo che in futuro si possa anche cambiare 
rotta. 
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Assessore Sciannaca In riferimento al punto uno comunico che mi asterrò perché assente il 24 
giugno nello scorso consiglio comunale. 

Assessore Tagliani Rambaldi ha vissuto per vent'anni a Vigarano Mainarda. E' stato amico del 
Sindaco Sassoli, del consigliere Fortini e c'è una traccia visibile del fatto che Rambaldi abbia 
vissuto a Vigarano in questa provincia, poi si è trasferito a Bologna poi a Roma poi chiaramente 
non possiamo mettere il cappello in testa a qualcosa che è sulla testa di qualcun altro. 
Secondo me un'idea che ha un carattere sistematico e che nobiliterebbe anche la funzione di un 
museo è quella di far sì che questo museo costituisca in qualche modo lo schedario, il punto di 
riferimento di quella che è stata l'attività di Rambaldi nel ferrarese. Ci sono diversi quadri, io ne ho 
visti due alla Camera del Lavoro, so che nella biblioteca Ariostea c'è molto materiale che deve 
essere collocato. Ci sono cose un po' dappertutto. Credo che la prima proposta che 
l'amministrazione dovrebbe fare a questa costituenda commissione o fondazione sia proprio 
questa, anche perché il Museo è allocato e collocato in una scuola, una funzione documentaristica 
seria dell'opera di questo nostro concittadino in questo lasso di tempo, e che sia esaustiva per quel 
che è possibile della sua attività, secondo me sarebbe qualcosa che avrebbe un respiro ed una 
dignità culturale importante al di là ed oltre di tutte le manifestazioni che, per carità, vanno 
benissimo. Credo questa sia una cosa che troverà la disponibilità di tutti ed è una 
raccomandazione che io come assessore mi sentirei di fare ed alla quale chiederei si associasse 
anche il consiglio comunale. 

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 

IL SINDACO — PRESIDENTE propone al Consiglio Comunale l'approvazione dei verbali delle 
deliberazioni adottate nelle sedute precedenti,chiedendo se si desidera che di essi venga data 
lettura ed invitando a fornire eventuali osservazioni e proposte di rettifica. 
Non essendo stata espressa dai consiglieri alcuna richiesta di lettura,i1 Presidente mette in 
approvazione i verbali delle sedute precedente; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione del Sindaco; 

CON VOTI favorevoli n. 10 ed astenuti n. 2 (consiglieri Sciannaca e Zanella) espressi nelle forme 
di legge dai consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

1) di approvare i verbali delle deliberazione del Consiglio Comunale adottate nelle sedute 
precedenti: 

- verbali n. 34 e 39 	 relativi alla seduta del 28.05.13; 
- verbali dal n. 43 al n. 49 	relativi alla seduta del 24.06.13; 

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. 
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Consiglio 

Consiglio Comunale 

Servizio/Ufficio: Affari Generali 
Proposta N° 2013/43 

Oggetto:APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI: N. 34 E 39 SEDUTA DEL 
28.05.2013 - DAL N. 43 AL N. 49 SEDUTA DEL 24.06.2013 E COMUNICAZIONI DELLA 
PRESIDENZA 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 16/07/2013 	 Cf*I1 Capo Settore 

FERRAI\I MCO 

kAIST CAZZIARI. 

DELIBERAZIONE N° 	5 O 	DEL Ot 01. ,A3  



Addì 
	

AGO. 20 ti 
'e. 	I 

Il Messo Comunale 	.-4r-\ ° 
F.to SITTA ROSA MARIA 	3+4! ""4 33, 

o 

Copia conforme all'originale 

Addì 

Il Capo Settore Segreteria 

F.to FERRANT M RCO 

	

Il Capo Settore 	reteria 

	

MARCO FE 	E 

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 art. 32 legge 69/2009) 

ATTESTAZIONE 

la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 	 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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