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COPIA 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N.    14 
 

 

 

OGGETTO : 

Bando Pnrr "Missione 1  Digitalizzazione, innovazione, 

competitivita' e cultura, Componente 3  Cultura 4.0 (M1C3). Misura 

2 Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, 

religioso e rurale", Investimento 2.1: Attrattivita' dei borghi 

storici. Avvio della procedura al fine della partecipazione in forma 

aggregata dei Comuni di Berceto (Pr) e Calendasco (Pc). Linee di 

indirizzo per la predisposizione dell'Avviso Pubblico di 

manifestazione di interesse per l'acquisizione di proposte 

progettuali da parte di partner pubblici e privati. 

 

 

L'anno  duemilaventidue, addì  undici del mese di febbraio alle 

ore 17:30, in videoconferenza come previsto dal Decreto Sindacale 

n. 4 del 21/03/2020, previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano : 

 

Zangrandi Filippo Sindaco Presente 

Borghi Federica Vice Sindaco Presente 

Brachino Gianfranco Assessore Presente 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  Dott.sa Elena 

Mezzadri la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Zangrandi 

Filippo  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto sopra 
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indicato. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamato l’Avviso Pubblico, comprensivo dei suoi allegati, pubblicato in data 20.12.2021 dal 
Ministero della Cultura: “Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la 
rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 
1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” - Componente 3 “Cultura 4.0” (M1C3) - 
Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” - Investimento 
2.1 “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” con scadenza 
il prossimo 15/03/2022, consultabile sul sito web: https://cultura.gov.it/borghi. 

 
Evidenziato che l’Avviso sopra richiamato prevede la Linea B dedicata a finanziare “Progetti locali di 
rigenerazione culturale e sociale” centrati su piccoli borghi storici, finalizzata a promuovere progetti 
per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni 
presenti nei piccoli centri italiani, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con esigenze di 
rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento. Più 
specificamente, obiettivo centrale dell’Avviso Linea B è realizzare interventi finalizzati a:   

i) Recuperare il patrimonio storico, riqualificare gli spazi pubblici aperti (es. eliminando le barriere 

architettoniche, migliorando l'arredo urbano), creare piccoli servizi culturali anche a fini 

turistici; 

ii) Favorire la creazione e promozione di nuovi itinerari (es. itinerari tematici, percorsi storici) e 

visite guidate;  

iii) Sostenere attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, volte a 

rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio; 

 
Precisato che: 

- la partecipazione in forma aggregata a detto Avviso Linea B è consentita a Comuni che 

condividono medesimi tematismi, con la necessità di individuare un Comune proponente e 

capofila nonché un Comune aggregato; 

- i comuni di Calendasco (Pc) e Berceto (Pr) sono entrambi caratterizzati dalla presenza di 

borghi storici e da un tematismo condiviso - la Via Francigena - itinerario culturale europeo che 

entrambi i territori riconoscono come straordinario patrimonio fondamentale per lo sviluppo 

socio-economico e culturale del proprio territorio locale in uno scenario regionale, nazionale ed 

internazionale: in particolare Calendasco rappresenta la “porta” settentrionale del tratto 

emiliano dell’itinerario culturale, al Guado di Sigerico in località Soprarivo; Berceto la “porta” 

meridionale, al Passo della Cisa; 

 
Richiamate: 

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 09.02.2022 con la quale il Comune di Berceto ha 

approvato le linee di indirizzo per l’adesione alla Linea B dell’Avviso di cui sopra in forma 

aggregata con il Comune di Calendasco; 

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 11.02.2022 del Comune di Calendasco che ha 

approvato le linee di indirizzo per l’adesione alla Linea B dell’Avviso di cui sopra in forma 

aggregata con il Comune di Berceto; 

 
Dato atto che: 

- l’Avviso Pubblico sopra richiamato richiede la predisposizione di un “Progetto locale di 

rigenerazione culturale e sociale” che consiste nell’articolazione di un numero minimo di 10 

interventi - tra loro interconnessi e funzionali al tematismo comune ai due comuni di 

Calendasco e Berceto individuato nella Via Francigena - da avviare nei territori coinvolti; 

https://cultura.gov.it/borghi


interventi che potranno essere sia materiali (ad es. riqualificazione degli immobili comunali) 

che immateriali, al fine di innescare il processo di rigenerazione sociale e culturale; 

- ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso Pubblico, per “interventi” si intendono attività connesse 

nell’ambito culturale con finalità di interesse collettivo sostenibili nel tempo, sinergiche e 

integrate tra loro, finalizzate a rivitalizzare il tessuto socioeconomico dei piccoli borghi storici, in 

grado di produrre effetti in termini di crescita occupazionale, contrasto all’esodo demografico, 

incremento della partecipazione culturale e dell’attrattività turistica;  

 
Dato atto che il “Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale” che i Comuni di Berceto e 
Calendasco intendono candidare all’Avviso del Mic costituisce un tassello delle politiche territoriali 
volte al riequilibrare e a rafforzare le connessioni e i legami economici, sociali e ambientali tra aree 
della stessa Regione caratterizzate da un unico tematismo, la Via Francigena, investendo:  

- sulla salvaguardia e la riattivazione del patrimonio culturale esistente per migliorare la qualità 

della vita delle comunità locali  

- sulla promozione di politiche orientate allo sviluppo sostenibile, che supportino le attività 

produttive, la creazione di posti di lavoro dignitosi, l’imprenditoria, la creatività e l’innovazione, 

facendo perno sulla cultura, sulle tradizioni e sui saperi locali; 

 
Sottolineato che con l’Avviso ministeriale saranno finanziati interventi in grado di produrre crescita 
occupazionale, contrasto all’esodo demografico, incremento della partecipazione culturale e 
dell’attrattività turistica, coerenti con le seguenti linee di azione: 

- realizzazione o potenziamento di servizi e infrastrutture culturali; 

- realizzazione di iniziative per la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio della 

cultura immateriale; 

- realizzazione di iniziative per l’incremento della partecipazione culturale e per l’educazione al 

patrimonio delle comunità locali; 

- realizzazione di attività per il miglioramento e la razionalizzazione della gestione di beni, servizi 

e iniziative; 

- realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica;  

- realizzazione iniziative per l’incremento dell’attrattività residenziale e contrastare l’esodo 

demografico;  

- realizzazione di azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni sull’offerta 

del territorio (borgo);  

- realizzazione di azioni di cooperazione interterritoriale; 

 
Ricordato che: 

- l’art. 4 dell’Avviso del Ministero della Cultura prevede come valore premiale - al fine di 

configurare Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale maggiormente connessi con il 

territorio - il coinvolgimento di partner pubblici e privati, diversi dai soggetti attuatori, per la 

realizzazione degli interventi immateriali e che dette partnership dovranno essere perfezionate 

nel rispetto delle pertinenti disposizioni di legge, anche in coerenza con quanto disposto dal 

Codice dei Contratti Pubblici, dal Codice del Terzo Settore e dal Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio, nel rispetto di quanto richiamato all’art. 2 comma 5 dell’Avviso stesso; 

- in particolare, il comma 11 dello stesso art. 4 prevede che alcuni degli interventi del Progetto 

locale di rigenerazione culturale e sociale possano essere attuati dal Comune proponente 

anche per il tramite:  

a. di altri soggetti pubblici (ivi comprese strutture periferiche del Ministero della Cultura, 

soprintendenze, musei, biblioteche, ecc.), sulla base di atti e accordi perfezionati in 



conformità alla normativa vigente;  

b. di soggetti privati, selezionati in conformità della normativa vigente, attraverso accordi di 

cooperazione in partenariato speciale pubblico-privato. 

 
Rilevato che l’art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 
3/2001, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà 
verticale ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative. 
 
Evidenziato che: 

- l’art.151 c.3 D.Lgs. n. 50/2016, al fine ad assicurare la fruizione del patrimonio culturale della 

nazione, consente di attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con 

soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la 

gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili; 

- l’art. 55 D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm. (Codice del Terzo Settore - “CTS”) disciplina, in modo 

generale l’utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e 

dell’accreditamento; 

- in particolare, il primo comma dell’art. 55 recita: “1. In attuazione dei principi  di sussidiarietà, 

cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e 

patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e 

regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e 

organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui 

all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore, attraverso forme di 

co-programmazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 

agosto 1990, n. 241 nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in 

particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”; 

- il terzo comma del suddetto art. 55 prevede inoltre che “la co-progettazione è finalizzata alla 

definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento 

finalizzati a soddisfare bisogni definiti (…)”; 

 
Rilevato che i Comuni di Berceto e Calendasco, al fine della partecipazione all’Avviso pubblico in 
oggetto, intendono presentare una organica proposta progettuale di rigenerazione culturale e sociale 
finalizzata al raggiungimento di uno o più obiettivi strategici sopra richiamati, al fine di valorizzare la 
propria comunità ed il tessuto culturale dei luoghi; 
 
Considerato che la proposta, definita prevalentemente attraverso una co-progettazione 
pubblico-privata, dovrà essere predisposta secondo il modello degli Studi di Fattibilità e contenere un 
insieme coordinato di interventi che comprenda azioni di riqualificazione degli spazi pubblici, restauro 
del patrimonio storico-architettonico nonché un complesso di iniziative che consenta insediamento di 
nuove attività, funzioni, infrastrutture e servizi nel campo della cultura, del turismo, del sociale, della 
ricerca; 
 
Visto che a tal fine risulta necessaria la pubblicazione di un Avviso Pubblico per manifestazione di 
interesse per acquisire idee progettuali da includere nella complessiva proposta di Progetto locale di 
rigenerazione culturale e sociale, con la possibilità di attivazione di partenariati con i soggetti pubblici 
e privati che vorranno concorrere alla realizzazione delle attività, anche con interventi di 
cofinanziamento o esecuzione di interventi sinergici ed integrativi; 
 



Evidenziato che lo strumento partecipativo dell’Avviso Pubblico assicura qualità, tempestività ed 
economicità delle procedure di individuazione di potenziali partner, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento espressamente previsti dalla 
vigente normativa; 
 
Ritenuto opportuno definire specifici requisiti e linee di indirizzo per la redazione dell’Avviso pubblico 
di manifestazione di interesse, come di seguito specificato: 

 
1. Soggetti ammessi alla presentazione delle Manifestazioni di interesse 

Possono presentare proposte progettuali e richieste di adesione partenariale enti 
pubblici istituiti ai sensi della legislazione e/o regolazione nazionale, regionale, locale 
vigente; istituzioni culturali, fondazioni e/o associazioni culturali no profit; università, 
centri di ricerca, enti del Terzo Settore; associazioni e comitati costituiti ai sensi del 
codice civile; imprese costituite ai sensi della legislazione e/o regolazione nazionale o 
regionale vigente; fondazioni di origine bancaria; fondazioni onlus e ogni altro soggetto 
di natura privata/imprenditoriale operante nei settori di interesse del progetto. 
Nessun soggetto può presentare più di tre Manifestazioni di interesse. 

 

2. Ambiti di proposta progettuale 

Le Manifestazioni di interesse devono muovere dalla conoscenza dei contesti locali e 
riguardare i seguenti ambiti di interesse del Progetto locale di rigenerazione urbana e 
sociale:  

o collaborazione nella gestione, promozione o valorizzazione di beni culturali del 

territorio, legati al Progetto locale di rigenerazione;  

o ampliamento dell’offerta culturale e promozione della partecipazione delle comunità 

locali, con particolare attenzione ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione;  

o eventi o format innovativi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale 

locale; 

o eventi o format innovativi per la valorizzazione e la promozione della Via Francigena 

nel tratto emiliano, di cui i Comuni di Calendasco e Berceto costituiscono i capisaldi, 

delle ricchezze ambientali e naturalistiche che lo contraddistinguono e dei valori che 

l’itinerario culturale porta con sé: dialogo intergenerazionale, interculturale e sociale, 

valorizzazione delle pluralità e diversità delle comunità locali, identità comune europea, 

inclusione e coesione sociale, tutela del paesaggio e della bellezza; 

o realizzazione di studi scientifici e ricerche sul patrimonio culturale materiale e 

immateriale; 

o interventi immateriali per migliorare il sistema di accoglienza; 

o progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali, paesaggistici e delle 

produzioni locali; 

o attività formative ed educative per pubblici diversi, a partire da alunne e alunni delle 

scuole; 

o attività di scala intercomunale e internazionale per promuovere maggiore 

consapevolezza del valore storico, culturale e delle potenzialità economiche della Via 

Francigena attraverso scambi culturali rivolti alle giovani generazioni; 

o attività di informazione, promozione e comunicazione; 
 



Considerato che l’Amministrazione Comunale dovrà procedere alla valutazione delle proposte 

pervenute individuando le ipotesi progettuali più rispondenti alla complessiva strategia di progetto e 

alle finalità del bando PRNN cui si intende partecipare; la partecipazione all’Avviso di manifestazione 

di interesse da parte di soggetti pubblici o privati non vincola comunque il Comune di Calendasco alla 

presentazione della candidatura all’Avviso pubblico del Ministero della Cultura ed i soggetti proponenti 

non potranno vantare alcuna pretesa o diritto di sorta nei confronti delle Amministrazioni municipali, 

trattandosi di una procedura di evidenza pubblica a carattere meramente esplorativo, che non prevede 

per la stessa Amministrazione l’assunzione di impegni vincolanti con i soggetti proponenti; 

 
Sottolineato che, in riferimento alle proposte progettuali selezionate, il Comune di Calendasco e il 
soggetto proponente provvederanno alla stipulazione di uno specifico Accordo di partenariato; 
 
Ritenuto quindi opportuno demandare al Responsabile del Settore Affari Generali dell’Ente– nel 
rispetto dei criteri sopra fissati – la predisposizione e la pubblicazione di apposito Avviso di 
manifestazione di interesse per l’acquisizione di proposte progettuali e proposte partenariali per la 
definizione del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale, ai fini della partecipazione in forma 
aggregata dei Comuni di Berceto e Calendasco al Bando PNRR “Missione 1 – Digitalizzazione, 
innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di 
piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi 
storici”; 
 
Visti: 
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- le Linee guida Anac ed in particolare la n. 3 recante “Nomina, ruoli e compiti del Responsabile Unico 
del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” che al paragrafo 2.1 recita: “Per ogni 
singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto 
formale del responsabile dell’unità organizzativa, nominano un RUP per le fasi della programmazione, 
progettazione, affidamento ed esecuzione”; 
- il D.Lgs. n. 267 /2000;  
- lo Statuto Comunale; 
 
Dato atto che a norma dell’art. 49 – comma 1) del D.Lgs. 267/2000 non è dovuto il parere del 

Responsabile del Servizio Tecnico trattandosi di atto di indirizzo dell’amministrazione;  

Dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa; 
 
All’unanimita’ di voti espressi in forma palese per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1. Di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali dell’Ente la predisposizione e la 

pubblicazione di apposito Avviso di manifestazione di interesse per l’acquisizione di proposte 

progettuali e proposte partenariali per la definizione del Progetto locale di rigenerazione 

culturale e sociale, ai fini della partecipazione in forma aggregata dei Comuni di Berceto e 

Calendasco al Bando PNRR “Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e 

cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, 

patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”; 

 
2. Di dare atto che l’Avviso di manifestazione di interesse sopra richiamato dovrà rispettare le 

seguenti linee di indirizzo: 



 

- Soggetti ammessi alla presentazione delle Manifestazioni di interesse 
Possono presentare proposte progettuali e richieste di adesione partenariale enti pubblici  
istituiti ai sensi della legislazione e/o regolazione nazionale, regionale, locale vigente; 
istituzioni culturali, fondazioni e/o associazioni culturali no profit; università, centri di ricerca, 
enti del Terzo Settore; associazioni e comitati costituiti ai sensi del codice civile; imprese 
locali costituite ai sensi della legislazione e/o regolazione nazionale, regionale, locale 
vigente; fondazioni di origine bancaria; fondazioni onlus e ogni altro soggetto di natura 
privata/imprenditoriale operante nei settori di interesse del progetto. 
Nessun soggetto può presentare più di tre Manifestazioni di interesse. 

 
Ambiti di proposta progettuale 
Le Manifestazioni di interesse devono muovere dalla conoscenza dei contesti locali e 
riguardare i seguenti ambiti di interesse del Progetto locale di rigenerazione urbana e sociale:  

o collaborazione nella gestione, promozione o valorizzazione di beni culturali del 

territorio, legati al Progetto locale di rigenerazione;  

o ampliamento dell’offerta culturale e promozione della partecipazione delle comunità 

locali, con particolare attenzione ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione;  

o eventi o format innovativi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale 

locale; 

o eventi o format innovativi per la valorizzazione e la promozione della Via Francigena 

nel tratto emiliano, di cui i Comuni di Calendasco e Berceto costituiscono i capisaldi, 

delle ricchezze ambientali e naturalistiche che lo contraddistinguono e dei valori che 

l’itinerario culturale porta con sé: dialogo intergenerazionale, interculturale e sociale, 

valorizzazione delle pluralità e diversità delle comunità locali, identità comune europea, 

inclusione e coesione sociale, tutela del paesaggio e della bellezza; 

o realizzazione di studi scientifici e ricerche sul patrimonio culturale materiale e 

immateriale; 

o interventi immateriali per migliorare il sistema di accoglienza; 

o progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali, paesaggistici e delle 

produzioni locali; 

o attività formative ed educative per pubblici diversi, a partire da alunne e alunni delle 

scuole; 

o attività di scala intercomunale e internazionale per promuovere maggiore 

consapevolezza del valore storico, culturale e delle potenzialità economiche della Via 

Francigena attraverso scambi culturali rivolti alle giovani generazioni; 

o attività di informazione, promozione e comunicazione; 
 

3. Di dare atto che l’Amministrazione procederà alla valutazione delle proposte pervenute 

individuando - attraverso specifica Deliberazione della Giunta Comunale - le ipotesi progettuali 

più rispondenti alla complessiva strategia di progetto e alle finalità del bando PRNN cui si 

intende partecipare; 

 
4. Di dare atto che la partecipazione all’Avviso di manifestazione di interesse da parte di soggetti 

pubblici o privati non vincola comunque il Comune di Calendasco alla presentazione della 

candidatura all’Avviso pubblico del Ministero della Cultura ed i soggetti proponenti non 

potranno vantare alcuna pretesa o diritto di sorta nei confronti dell’Amministrazione municipale, 



trattandosi di una procedura di evidenza pubblica a carattere meramente esplorativo, che non 

prevede per la stessa Amministrazione l’assunzione di impegni vincolanti con i soggetti 

proponenti; 

 

5. Di dare atto che, in riferimento alle proposte progettuali selezionate, il Comune di Calendasco 

e il soggetto proponente provvederanno alla stipulazione di uno specifico Accordo di 

partenariato. 

 

Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

stante l’urgenza di provvedere in tempi brevi all’approvazione degli interventi per rispettare la 

scadenza dell’Avviso pubblico del Ministero della Cultura, fissata per il 15 marzo 2022; 

 

VISTO l’art.134 - comma 4 - del D.lgs 267/00;  

con separata e unanime votazione 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

(F.to Dott. Zangrandi Filippo) 

 

 IL SEGRETARIO  

(F.to  Mezzadri Dott.sa Elena) 

 

Copia conforme all’originale. 

 

Calendasco, lì 17-02-2022 

                                               IL SEGRETARIO 

                                          ( Elena Dott. Mezzadri ) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

 

A T T E S T A 

- Che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo 

Consiliari ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

-  Che la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri 

Comunali mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line comunale sul sito 

istituzionale;  

 

- Che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line in 

data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del 

T.U. 18.08.2000 n. 267). 

 

Calendasco, lì 17-02-2022 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Mezzadri  Dott.sa Elena) 

 

    IL SEGRETARIO 

                      ( Elena Dott. Mezzadri ) 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio  

A T T E S T A 

 CHE la presente deliberazione: 

 

- è divenuta esecutiva il giorno 27-02-2022 decorsi 10 dalla pubblicazione, (art. 

134, comma 3° D.Lgs 18/08/2010 n. 267) 

 

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line comunale, per quindici giorni 

consecutivi dal 17-02-2022 al 04-03-2022 (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 

n.267). 

 

Calendasco, lì  

 

     IL SEGRETARIO 

      ( Elena Dott. Mezzadri ) 

 

 


