
 

 

 

COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI 
(Prov. di Cremona) 

 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 126 del 26/11/2022 
 

 

OGGETTO: 4 ° Variante PGT-I. Avvio del procedimento e adempimenti connessi 

all’avvio del procedimento VAS – Valutazione Ambientale Strategica, 

nell’ambito della procedura di elaborazione della 4° variante al P.G.T._I 

e contestuale nomina dell’Autorità Proponente e Autorità Procedente e 

competente. 
 

 

 L'anno 2022, addì  ventisei del mese di Novembre  alle ore 09:30, nella sala delle adunanze 

 Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati 

a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

GAROLI GIAN PIETRO Sindaco SI 

FRUSCONI LUCA Assessore SI 

MATTAROZZI PAOLO Assessore SI 

LANZA ELEONORA Assessore SI 

GAROLI MARIAGRAZIA Assessore NO 

 

Presenti: 4       Assenti: 1 

 

 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dr. Raffaele Pio Grassi il quale provvede alla 

redazione del seguente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti  il Sindaco,  Prof. Gian Pietro Garoli, assume la 

presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento riportato in oggetto. 

 

 



 

 

OGGETTO: 4 ° Variante PGT-I. Avvio del procedimento e adempimenti connessi all’avvio 

del procedimento VAS – Valutazione Ambientale Strategica, nell’ambito della 

procedura di elaborazione della 4° variante al P.G.T._I e contestuale nomina 

dell’Autorità Proponente e Autorità Procedente e competente. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che il Comune è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 27/11/2009 e successiva deliberazione di C.C. N. 9 

del 09/02/2010 di rettifica errori materiali, efficace dal 19/05/2010 data di pubblicazione sul B U R 

L  – Lombardia dell’avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di 

governo del territorio - ai sensi della L. R. N° 12 del 11.03.2005; 

 

VISTA la 1° Variante al P.G.T._I, approvata definitivamente dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 20 del 25/06/2012 efficace dalla pubblicazione sul BURL il 10/10/2012; 

 

VISTA la 2° Variante al P.G.T._I adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 

30/09/2013, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 8 in data 03/04/2014, 

EFFICACE DAL 25/06/2014; 

 

VISTA la 3° Variante al P.G.T._I, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 

07/07/2017, efficace dal 23/08/2017; 

 

VISTE: 

- delibera di consiglio comunale n. 9 del 30/04/2015 pubblicata all’albo pretorio dal 14 al 29 

maggio 2015, avente per oggetto: Modifica al piano delle alienazioni immobili comunali 

con contestuale variante al PGT ai sensi dell'art. 95/bis della legge regionale n. 

12/2005; 

- delibera di consiglio comunale n. 31 del 19/09/2015 pubblicata all’albo pretorio dal 16 al 31 

ottobre 2015, avente per oggetto: Alienazione porzione area di proprietà comunale sita in 

Via Turati/Via Miglioli. Approvazione modifica al piano delle alienazioni immobili 

comunali allegato al bilancio di previsione 2015 con contestuale variante al PGT ai 

sensi dell'art. 95/bis della legge regionale n. 12/2005; 

 

RICORDATO che: 

− l’articolo 8 – comma 4 – della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., stabilisce che il 

Documento di Piano del PGT ha validità quinquennale ed è sempre modificabile e che, scaduto tale 

termine, il Comune provvede all’approvazione di un nuovo Documento di Piano; 

− l’articolo 9 – comma 14 – della stessa L.R. n. 12/2005 e s.m.i., stabilisce che il Piano dei Servizi 

non ha termini di validità ed è sempre modificabile, salvo valutare la necessità di verificare i vincoli 

preordinati all’espropriazione e la riconferma o meno dei medesimi una volta decorso il 

quinquennio di loro validità, così come il Piano delle Regole, ai sensi dell’articolo 10 – comma 6, 

della medesima legge regionale; 

 

ACCERTATO che: 

− a seguito dell’intervenuta emanazione della citata L.R. 28 novembre 2014, n. 31, la Regione 

Lombardia ha provveduto ad approvare l’integrazione del Piano Territoriale Regionale, ai sensi 

della stessa L.R. n. 31/2014 e dell’articolo 21 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, con Delibera del 

Consiglio Regionale in data 19 dicembre 2018, n. 411, pubblicata sul BURL n. 11 del 13 marzo 

2019; 



 

 

− l’integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della L.R. n. 31/2014 per la 

riduzione del consumo di suolo, come detto approvata dal Consiglio Regionale con delibera n. 411 

del 19 dicembre 2018, ha acquistato efficacia il 13 marzo 2019, con la pubblicazione sul BURL n. 

11, Serie Avvisi e concorsi, dell'avviso di approvazione (comunicato regionale n. 23 del 20 febbraio 

2019); 

− i PGT e relative varianti adottati successivamente al 13 marzo 2019 devono risultare coerenti con 

criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo; 

 

ATTESO CHE con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.28 del 27 ottobre 2021 è stata 

definitivamente approvata la variante del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

di adeguamento al Piano Territoriale Regionale (PTR) in tema di riduzione del consumo di suolo, 

con efficacia dalla data di pubblicazione dell’avviso sul BURL del 17/11/2021; 

 

VISTO l’art. 5, comma 3 della Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la 

riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), che dispone che 

“Successivamente all’integrazione del PTR e all’adeguamento dei PTCP e del Piano Territoriale 

Metropolitano, di cui ai commi 1 e 2, e in coerenza con i contenuti dei medesimi, i comuni, in 

occasione della prima scadenza del documento di piano, adeguano i PGT alle disposizioni della 

presente legge; 

 

RILEVATO CHE con DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 del 

26/05/2018, il Comune di Casalbuttano ed Uniti ha disposto, ai sensi art. 5, comma 5, della L.R. 28 

novembre 2014, n. 31 come modificata dalla L.R. 26 maggio 2017 n. 16, la proroga della validità 

del Documento di Piano del vigente Piano di Governo del territorio documento di 12 (dodici) mesi 

successivi all’adeguamento del PTCP; 

 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 5, comma 5.1 della Legge Regionale 28 novembre 2014, 

n. 31, la durata della proroga di validità dei documenti di piano dei PGT comunali, già disposta ai 

sensi del secondo e terzo periodo del comma 5, è estesa di ulteriori dodici mesi successivi 

all’efficacia dell'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2; a 

tal fine, non occorre alcuna deliberazione da parte dei consigli comunali interessati; 

 

ATTESO che il Comune di Casalbuttano ed Uniti, in coerenza con le normative di riferimento 

sopra indicate, intende avviare una procedura di revisione e adeguamento complessivo del 

Documento di Piano, del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole del Piano di Governo del 

Territorio, finalizzata anche al recepimento dei disposti in materia di consumo del suolo di cui alla 

L.R. n. 31/2014 e s.m.i. come previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 5 della L.R. n. 31/2014 e s.m.i., 

anche per tener conto del contesto normativo e pianificatorio di riferimento per come ad oggi 

evolutosi, in particolare, a seguito: 

− dell’emanazione della L.R. n. 31/2014 in materia di “consumo di suolo” e 

dell’aggiornamento della L.R. n. 12/2005, in particolare per le tematiche legate alla 

rigenerazione urbana ed alla invarianza idraulica; 

− al recepimento delle Definizioni Tecniche Uniformi, con valenza edilizia ed urbanistica, 

avvenuto con Delibera di Giunta Regionale del 24 ottobre 2018 – n. XI/695 “Recepimento 

dell'intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l'adozione del 

regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente 

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”; 

− della già citata approvazione integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi 

della L.R. n. 31 del 2014 per la riduzione del consumo di suolo, come detto approvata dal 

Consiglio regionale con delibera n. 411 del 19 dicembre 2018 e che ha acquistato efficacia il 

13 marzo 2019, con la pubblicazione sul BURL n. 11, Serie Avvisi e Concorsi, dell’avviso 



 

 

di approvazione, che ha introdotto nuovi Criteri già operanti per la redazione dei Piani di 

Governo del Territorio; 

− all’approvazione definitiva della Revisione del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (PTCP) ai sensi dell’art. 17 comma 10 della L.R. 12/2005 e s.m.i., con delibera 

di consiglio provinciale n. 28 del 27 ottobre 2021 pubblicato sul BURL del 17/11/2021; 

− aggiornamento della componente geologica - verifica della Componente geologica, 

idrogeologica e sismica del PGT alle nuove D.G.R. 30 novembre 2011 n. IX/2616 e alla 

D.G.R. 19 giugno 2017 n. X/6738; 

 

RILEVATO inoltre che, in coerenza con il proprio programma di mandato, l’Amministrazione 

Comunale intende avviare il procedimento avente ad oggetto la redazione della revisione del PGT, 

secondo le seguenti linee di indirizzo che, partendo dalla selezione dei principali temi, mirano a 

ridefinire gli obiettivi e gli strumenti per il governo del territorio: 

− adeguamento alla legge regionale 28 novembre 2014 – n. 31 e s.m.i. e, in particolare, 

dell’articolo 5 commi 3 e 4; 

 

DATO ATTO che in conformità all’art.4 della legge regionale n. 12/2005 e delle indicazioni 

contenute negli “indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi “ approvate dal 

Consiglio Regionale, la formazione del P.G.T._I. e loro varianti è sottoposta alla procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) attraverso l’ assoggettamento del Documento di Piano (e 

delle sue varianti) alla stessa procedura di VAS; 

 

DATO ATTO che la VAS è effettuata, come previsto dal 2° comma dell’art.4 della citata legge 

regionale, durante la fase preliminare e preparatoria dei piani o dei programmi di sviluppo del 

territorio, con gli obbiettivi individuati al 3° comma dell’ articolo 4 della citata legge regionale, e 

che pertanto, il comune di Casalbuttano ed Uniti è tenuto a dare avvio al procedimento di VAS 

finalizzato alla redazione della variante al P.G.T._I., individuando gli Enti territorialmente 

interessati e le Autorità con specifiche competenze in materia ambientale, per i quali si prevede il 

coinvolgimento nell’iter decisionale, e chiamati a partecipare alla Conferenza di Valutazione; 

 

RICHIAMATO l’articolo 11 delle Norme tecniche di attuazione generali del Documento di Piano, 

che disciplina le procedure per attivare le “Varianti al PGT_I su proposta del Comune proponente”; 

 

CONSIDERATO che l’art. 13 c. 2 della L.R. 12/2005 e s.m.i., prevede che prima del conferimento 

dell'incarico di redazione degli atti del PGT, il comune pubblica avviso di avvio del procedimento 

su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con 

la cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela 

degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte. Il comune può, altresì, determinare 

altre forme di pubblicità e partecipazione; 

 

RILEVATO che la normativa regionale in materia di VAS è sintetizzata di seguito: 

- Regione Lombardia ha introdotto la VAS dei Piani e Programmi con l’art. 4 della legge 

regionale n. 12 del 2005 (Legge per il governo del territorio), a cui è seguita la delibera del 

Consiglio regionale n. 351 del 2007 di approvazione degli Indirizzi generali per la 

Valutazione Ambientale di piani e programmi (VAS). 

- La Giunta regionale, in attuazione dell’art. 4, comma 1, della l.r. n. 12 del 2005, mediante 

successive deliberazioni, ha disciplinato e regolamentato la procedura di VAS di Piani e 

Programmi. 

- Con la d.g.r. n. 761 del 10 novembre 2010 sono stati approvati i nuovi modelli metodologici 

procedurali e organizzativi della VAS relativi al modello generale (Allegato 1) e di 



 

 

determinati Piani e Programmi (Allegati 1a - 1s), confermando gli Allegati 2 e 4 approvati 

con d.g.r. n. 6420 del 2007 e gli Allegati 3 e 5 approvati con d.g.r. n. 10971 del 2009. 

- La d.g.r. n. 761 del 2010 è stata ulteriormente integrata dalle seguenti delibere: 

o la d.g.r. n. 3836 del 2012 ha approvato il modello metodologico procedurale e 

organizzativo della VAS delle varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole 

(Allegato 1u) del Piano di Governo del Territorio 

o la d.g.r. n. 6707 del 2017 ha approvato i modelli metodologici procedurali e 

organizzativi della VAS dei Piani comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di 

tutela del territorio rurale di livello interregionale (Allegati 1pA, 1pB, 1pC). 

- Con il decreto n. 13071 del 14 dicembre 2010 è stata approvata la circolare regionale 

"L'applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto 

comunale". 

 

RILEVATO inoltre che con la legge n. 108 del 29 luglio 2021 e la legge n. 233 del 29 dicembre 

2021, che modificano il d.lgs. n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale), sono entrate in 

vigore nuove disposizioni in materia di VAS. 

 

CONSIDERATO che la finalità della V.A.S. è, in sintesi, la verifica della rispondenza dei piani e 

dei programmi con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile tenendo conto degli effettivi vincoli 

ambientali e della diretta incidenza degli stessi piani/programmi sulla qualità dell’ambiente; 

 

RILEVATO che la Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell’avvio del 

procedimento su web e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del PGT e sue 

varianti; 

 

VISTO l’avviso di avvio procedimento relativo alla redazione degli atti della variante al Pgt_I 2012 

unitamente alla valutazione ambientale (VAS), predisposto dal responsabile del servizio urbanistica 

ed edilizia privata, che verrà pubblicato nelle forme previste dall’art. 13 c.2 della L.R. 12/2005 e 

s.m.i. e dal punto 6.2 dell’allegato 1 del modello metodologico-procedurale e organizzativo della 

valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (approvato con deliberazione di Giunta 

Regionale n. 9/761 del 10/11/2010), mediante pubblicazione di avviso di avvio del procedimento 

sul sito informatico SIVAS, su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale (avviso in 

forma ridotta) ed attraverso i normali canali di comunicazione con la cittadinanza (sito informatico 

Comune di Casalbuttano ed Uniti, sito informatico R.U.P. e Albo pretorio), stabilendo il termine 

entro il quale, chiunque abbia interesse anche per la tutela di interessi diffusi, può presentare 

suggerimenti o proposte 

 

RILEVATO CHE SIVAS è sito informatico, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 per tutte le 

VAS espletate in Regione Lombardia, a far data dal 01/01/2010 tiene luogo alla pubblicazione 

BURL prevista dal D.lgs n. 4/2008; 

 

DATO ATTO CHE, avendo verificato l’assenza, sul territorio di Siti Rete Natura 2000, non sono 

state individuate Autorità competenti in materia di SIC e ZPS; 

 

RITENUTO di dare mandato al Servizio Urbanistica ed Edilizia privata affinché provveda alla 

pubblicazione di cui sopra; 

 

VISTA la L.R. 11/3/2005 n. 12 e s.m.i.; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 

successive modificazioni; 



 

 

 

VISTA la Legge n. 127 del 15.5.1997 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U.L. 

Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

VISTO l’art. 30 del vigente Statuto Comunale; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare le premesse quali parti sostanziali ed integranti del presente atto; 

 

2. di dare avvio al procedimento della 4° variante del PGT_I, con modifica agli atti costituenti il 

PGT ai sensi dell’articolo 5 – comma 3 e 4 – della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 e 

s.m.i., e di dare avvio all’iter procedimentale inerente la Valutazione Ambientale Strategica 

nell’ambito della procedura di elaborazione della 4° variante al Piano di Governo del Territorio 

Integrato, ex art. 4 legge regionale n°12/2005; 

 

3. di nominare quale responsabile del procedimento il Responsabile del servizio urbanistica ed 

edilizia privata Simone Cavalli; 

 

4. di individuare: 

- l’Autorità proponente per la VAS: è il Comune di Casalbuttano ed Uniti, nelle persona del 

suo legale rappresentante, il Sindaco pro tempore prof. Gian Pietro Garoli; 

- l’Autorità procedente per la VAS: è il Responsabile del servizio urbanistica ed edilizia 

privata Simone Cavalli 

- l’autorità competente per la VAS: è il responsabile del servizio lavori pubblici arch. 

Mariacristina Orsi; 

 

5. di istituire la Conferenza di verifica e valutazione, finalizzata ad acquisire elementi informativi e 

pareri dei soggetti/enti di cui al successivo punto 5, e che si prevede articolata in almeno due 

sedute, convocate con apposito provvedimento, la prima introduttiva volta ad illustrare il 

documento di scoping preliminare e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni, la seconda 

conclusiva per la formulazione della valutazione finale del piano 

 

6. di dare atto che sono soggetti competenti in materia ambientale: ARPA Lombardia ed ASL di 

Cremona, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, Autorità di 

Bacino del Po; 

 

7. di dare atto che Enti territorialmente interessati sono: Regione Lombardia, Provincia di 

Cremona e Comuni Confinanti; 

 

8. di approvare l’avviso di avvio procedimento, allegato alla presente deliberazione, relativo alla 

redazione degli atti della 3°variante al Pgt_I, unitamente alla valutazione ambientale (VAS), 

predisposto dal responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata in conformità 

all’allegato E; 

 



 

 

9. di dare mandato al Servizio Urbanistica ed Edilizia privata di procedere alla pubblicazione 

dell’avviso di avvio del procedimento nelle forme previste dall’art. 13 c.2 della L.R. 12/2005 e 

s.m.i. e dal punto 6.2 dell’allegato 1 del modello metodologico-procedurale e organizzativo 

della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (approvato con deliberazione di 

Giunta Regionale n. 9/761 del 10/11/2010, così come integrata dalla d.g.r.  n. 3836 del 2012), 

mediante pubblicazione di avviso di avvio del procedimento sul sito informatico SIVAS, su 

almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale (avviso in forma ridotta) ed attraverso i 

normali canali di comunicazione con la cittadinanza (sito informatico Comune di Casalbuttano 

ed Uniti e Albo pretorio), stabilendo il termine entro il quale, chiunque abbia interesse anche per 

la tutela di interessi diffusi, può presentare suggerimenti o proposte; 

 

10. di procedere, prima dell’adozione degli atti costituenti la variante al PGT, all’acquisizione del 

parere delle parti sociali ed economiche, tramite apposita consultazione. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

- stante l’urgenza di provvedere 

- con voti unanimi favorevoli 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

- stante l’urgenza di provvedere 

- con voti unanimi favorevoli 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 

 

                            

 



 

 

Allegato alla deliberazione di G.C.  N° 126 del 26/11/2022 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                    (dr. Raffaele Pio Grassi) 

 

 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: 

 

4 ° Variante PGT-I. Avvio del procedimento e adempimenti connessi all’avvio del 

procedimento VAS – Valutazione Ambientale Strategica, nell’ambito della procedura di 

elaborazione della 4° variante al P.G.T._I e contestuale nomina dell’Autorità Proponente e 

Autorità Procedente e competente. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

  

Casalbuttano ed Uniti, li 26/11/2022  Il Responsabile Del Servizio 

   Geom. Simone Cavalli  

 

 

 



 

 

Approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco  

  Prof. Gian Pietro Garoli 

Il Segretario Comunale  

  Dr. Raffaele Pio Grassi 

 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

La suestesa deliberazione 

 

 viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 

124, comma 1°, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 

18.6.2009 n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni 

 

 è trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, T.U.L. Enti 

Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 

 

Casalbuttano ed Uniti, li ______________ Il Segretario Comunale 

   Dr. Raffaele Pio Grassi 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  
 

c e r t i f i c a 
 

� che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

� che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, 

4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 

Casalbuttano ed Uniti, li  26 novembre 2022 Il Segretario Comunale 

   Dr. Raffaele Pio Grassi 

 

 

   

 

   

  

 


