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COMUNE DI VILLA CARCINA

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 30 del 24/06/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DI PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI
AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO DENOMINATO ADT1 IN
VARIANTE AL PGT

L'anno 2015, addì ventiquattro del mese di giugno  alle ore 19:00, nella sede comunale, in seguito
a convocazione, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Intervengono i signori:
Cognome e Nome Qualifica Presenza
GIRAUDINI GIANMARIA Presidente del Consiglio X
COLOSIO STEFANO Consigliere X
MANESSI CRISTINA Consigliere X
CADEI MORIS Consigliere X
GHIZZARDI GIULIANO Consigliere
CANCARINI DANIELA Consigliere X
SALA GIOVANNI Consigliere X
RIZZINELLI ANNA Consigliere
ALGHISI GIULIANO Consigliere
ABATTI SILVIA Consigliere X
MEGALE MARUGGI BENITO Consigliere X
SPADA ELENA Consigliere X
MINO STEFANO PIETRO Consigliere X
GAGLIARDI VINCENZO Consigliere X
GALESI PAOLO Consigliere X
REBOLDI MONICA Consigliere X
GNALI GIANLEONE Consigliere X

Presenti: 14       Assenti: 3

Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale  il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Velardi.

Essendo legale il numero degli intervenuti  il Sindaco, Gianmaria Giraudini, assume la
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DI PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI
AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO DENOMINATO ADT1 IN VARIANTE
AL PGT

E’ presente la Responsabile dell’Area Edilizia Privata e Urbanistica Geom. Simona Toninelli

Alle ore 19,15 entra il consigliere Ghizzardi Giuliano. I presenti sono da questo momento 15

Manessi Cristina, assessore all’Edilizia Privata e Urbanistica introduce l’argomento ricordando
che si tratta dell’ultima fase dell’iter relazionato nei precedenti Consigli Comunali. Riferisce quindi
della pubblicazione e deposito degli atti presso la Segreteria del Comune, nel rispetto delle
disposizioni di legge e rende noto, inoltre, che sono pervenuti i pareri favorevoli da ARPA, SNAM
e Provincia, quest’ultimo soggetto ad alcune prescrizioni, talché si è provveduto ad integrare la
documentazione ai fini istruttori. Lo stesso Assessore precisa, infine, che nei prescritti termini non
sono pervenute osservazioni od opposizioni di sorta, quindi propone l’approvazione definitiva del
P.L. in parola, dichiarandosi disponibile per eventuali ulteriori spiegazioni, anche con il supporto
della Responsabile Geom. Toninelli.

Terminata la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Villa Carcina è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT)
vigente, adottato con deliberazione di C.C. 25 del 17/4/2009, approvato definitivamente con
delibera di Consiglio Comunale 63 in data 1/12/2009, esecutiva ai sensi di legge e pubblicato sul
B.U.R.L. 33 del 18/8/2010 e successive varianti;
- che gli Ambiti di Trasformazione sono disciplinati dalle Norme Tecniche di Attuazione del
Documento di Piano del PGT vigente, ed in particolare per l’esame dell’Ambito di Trasformazione
1 in argomento, all’art. 18 delle N.T.A.;

CONSIDERATO che in data 29/10/2014 prot. 16582 i Sigg/Soc.
a) Zanoni Felice Ilario legale rappresentante della Immobiliare Fido s.r.l. con sede in Concesio

Via Europa 180, P.Iva 03113120178;
b) Perotti Ferruccio amministratore unico della G.P.S.s.r.l. con sede in Villa Carcina Via del

Lavoro 71, P.Iva 02906500174;
c) Timken Italia s.r.l. con sede in Via Fiume Mella 13/15 Villa Carcina;
d) Piero Roselli legale rappresentante di Officina Meccanica Roselli s.r.l. con sede in Via

Carducci 6, Villa Carcina, C.F.: RLSPTR38D27L919P,
hanno depositato istanza di Piano di lottizzazione di Ambito di Trasformazione Adt1 in variante al
PGT, per la realizzazione di intervento produttivo;
che i proprietari nell’insieme delle aree ciascuno per i propri diritti, come rispettivamente

dichiaratisi e secondo gli impegni indicati in convenzione hanno presentato la proposta
progettuale di Piano Attuativo in variante a firma dei seguenti progettisti:
1) Geom. Ghidini Silvano e Ing. Ghidini Matteo con studio in Via Madre Lucia Seneci, 28

Lumezzane;
2) Ing. Zangrandi Marco Via Marconi 43 Villa Carcina;
3) Geom. Carlo Roselli Via Pascoli 5 Sarezzo;
4) Geom Giorgio Bettinazzi Via dello Stadio 45 Brescia;
composta dagli elaborati di seguito elencati:
 Verifica di esclusione Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto ambientale)
 Visure catastali,
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 Bozza di convenzione,
 Relazione generale,
 Relazione paesaggistica,
 Computi opere nord-sud,
 impianti nord,- impianti sud,
 Perizia geologica A -perizia geologica B
 Relazione descrittiva metrobus valtrompia,
 Parere ASVT-parere Terna (2008)-
 -Tav. 1 estratti mappa, PGT, e carte dei vincoli secondo PGT vigente,
 -Tav. 2 estratti mappa PGT,vincoli, di VARIANTE,
 -Tav 3 planimetria rililievo topografico,
 -Tav 4 planimetria identificazione catastale
 -Tav 5 planimetria progetto e comparazione metrobus
 -Tav 6 schema planivolumetrico standard privati al netto delle cessioni
 -Tav 7 individuazione aree in cessione,
 -Tav 8 individuazione superfici  verde permeabile,
 -Tav 9 planimetria strada lottizzazione nord e sud,
 -Tav 10 planimetria generale reti tecnologici,
 -Tav 11 planimetria reti tecnologiche,
 -Tav 12 particolari costruttivi,
 -Tav 13 sensibilità paesistica, ortofoto, mappa, CTR, viste prospettiche di simulazione,
integrati al prot 17917 del 21 novembre 2014;

che i criteri d’intervento del Documento di Piano, prevedono per l’Ambito di Trasformazione
AdT 1 i seguenti parametri urbanistici: Superficie lorda di pavimento utilizzazione predefinita
Mq 12720,00-Altezza mt.10,00, Aree attrezzature pubbliche o di interesse pubblico 20% slp,
oltre ad ulteriori contributi compensativi;

che la proposta di piano prevede varianti all’attuazione degli interventi definiti dal Documento
di Piano, atte a ridefinire lo sviluppo degli interventi nell’ambito della trasformazione già
consolidati nel DdP, secondo le piene potenzialità dei parametri assegnati, mediante la riduzione
delle fasce di salvaguardia dalla metropolitana, nel rispetto degli equilibri ambientali sottoposti
a verifica VAS, e rimodulare contributi compensativi scorta  di una sostenibilità finanziaria
mutata per le criticità delle economie globali;

che le variazioni proposte sono meglio sostanziate negli elaborati grafici e documentali che
compongono il progetto menzionati in premessa e sono così sintetizzate: lieve rettifica delle
confinanze del perimetro di piano per coerenziarle con i sedimi catastali, riduzione dei vincoli
individuati delle fasce di rispetto dell’infrastruttura metropolitana che consentono di soddisfare
il pieno sviluppo dei parametri assegnati altrimenti vanificato, la calmierazione dei contributi
compensativi come già del resto applicata alla prima variante del piano delle regole per le aree
in espansione motivata dalle effettive congiunture economiche globali e locali;

CONSIDERATO che l’art. 14 della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i, prevede in seno al Consiglio
Comunale la competenza per l’adozione dei Piani e loro varianti per i comuni fino a 15000 abitanti,
e che Villa Carcina conta un numero inferiore a 15000 abitanti;

DATO ATTO che i piani in variante sono sottoposti all’applicazione delle procedure indicate
all’art. 13 della medesima Legge Regionale, commi da 4 a 12;

CONSIDERATO altresì che l’articolo 4 della Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12, modificata
dalla L.R.13 marzo 2012, n. 4, “Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e
altre disposizioni in materia urbanistico – edilizia” che ha recepito il “Decreto sviluppo”, approvato
con Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n.
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106, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12/07/2011, al comma 2 recita quanto segue:
“Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani
territoriali regionali d’area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di
piano di cui all’articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al
presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed
anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura di approvazione”
2 bis- le varianti al piano dei servizi.. e al piano delle regole.. sono soggette a verifica di
assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione della VAS di cui all’art.
6 commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
2 ter- Nella VAS del documento di piano, per ciascuno degli ambiti di trasformazione individuati
nello stesso, previa analisi degli effetti sull’ambiente, è definito l’assoggettamento o meno a
ulteriori valutazioni in sede di piano attuativo. Nei casi in cui lo strumento attuativo del piano di
governo del territorio comporti variante, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque
limitate agli aspetti che non sono già stati oggetto di valutazione.

VISTI gli indirizzi generali per la V.A.S. di piani e programmi approvati con D.C.R. della
Lombardia n° 351 del 13.03.2007 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con D.G.R. n°
8/6420 del 27.12.2007, D.G.R. n° 8/10971 del 30.12.2009,con D.G.R. n° 9/761 del 10.11.2010 e
successive;

RICHIAMATA la direttiva comunitaria 2001/42/Ce concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani o programmi sull’ambiente ( Valutazione Ambientale Strategica  V.A.S.)

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n 132 del 03/11/2014 di avvio del
procedimento relativo a proposta di lottizzazione di Ambito di Trasformazione AdT1, in variante al
PGT e contestuale Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con preliminare verifica di
assoggettabilità;

DATO ATTO che nel rispetto delle disposizioni sulla pubblicità e partecipazione il Comune ha
provveduto a dare informazione della variante di cui trattasi, mediante avviso di avvio del
procedimento al pubblico, pubblicato all’Albo Pretorio Comunale, sul sito internet del Comune, sul
quotidiano locale Bresciaoggi del 12 novembre 2014 e sul Bollettino Ufficiale di Regione
Lombardia BURL, con contestuale messa a disposizione del rapporto ambientale ed elaborati
progettuali sul sito internet del Comune di Villa Carcina e pubblicazione sul SIVAS di Regione
Lombardia;
che l’avviso di verifica di assoggettabilità alla VAS  è stato trasmesso agli Enti competenti in

materia ambientale e territorialmente interessati e convocati  alla conferenza di servizi;
che in data 16 dicembre 2014 si è tenuta la conferenza di servizi per l’espressione del parere;

PRESO ATTO: - di quanto emerso in conferenza dei servizi  dei pareri pervenuti dai soggetti aventi
competenza in materia ambientale e territorialmente interessati, non presenti alla conferenza di
verifica ( ARPA prot.19046 del 12 dicembre 2014 – Provincia di Brescia prot. 19047 del 12
dicembre 2014, Direzione Regionale per i beni culturali e Paesaggistici della Lombardia prot.
19334 del 17 dicembre 2014), l’autorità competente, si è pronunciata con decreto definitivo prot.
19599 del 22/12/2014 escludendo dall’assoggettabilità le modifiche derivanti dalla variante,
prendendo atto delle prescrizioni/osservazioni prodotte dagli Enti per le successive fasi del progetto;
-l’informazione circa la decisione è stata resa nota mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale
del Comune, all’Albo pretorio on-line e sul BURL di Regione Lombardia del 07/01/2015;

DATO  ATTO che in data 03 dicembre 2014 si è riunita  la  commissione consigliare permanente
per i servizi al territorio per l’illustrazione dei  contenuti della proposta progettuale in argomento;
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RICHIAMATA integralmente la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data
19/01/2015 di esame e adozione di Piano di lottizzazione di ambito di trasformazione produttivo
denominato Adt1 in variante al PGT in loc. Cogozzo;

DATO ATTO:
che la deliberazione di adozione sopra citata è stata depositata presso la segreteria del Comune

di Villa Carcina dal 28/01/2015 al 27/02/2015 per trenta giorni consecutivi, unitamente agli
elaborati, e che gli atti sono altresì stati pubblicati sul sito informatico del Comune di Villa
Carcina;

che del deposito e della pubblicazione nel sito informatico dell’amministrazione ne è stata data
comunicazione al pubblico mediante avviso Prot. 1480 del 28/01/2015 affisso all’albo pretorio
on_ line,  pubblicato sul BURL 5 del 28/01/2015 e sul giornale a diffusione locale.

che in data 27 febbraio 2015 al prot. 3775 è pervenuto parere di ARPA;
che in data 30 marzo 2015 al prot. 5679 è pervenuto parere di SNAM rete gas;
che il Piano è stato trasmesso in data 30 gennaio 2015 alla Provincia di Brescia per la

valutazione di compatibilità col Piano territoriale di coordinamento Provinciale;
che il 13 marzo la Provincia di Brescia ha richiesto la integrazioni documentali ai fini istruttori;
che il 14 aprile sono state trasmesse le integrazioni documentali depositate al prot. 6306 del 10

aprile 2015;
che in seguito ad incontro teso a chiarire il tenore delle integrazioni richieste sono state

trasmesse le ulteriri specifiche integrazioni depositate al protocollo 9179 del 22 maggio 2015;
che il 25 maggio si è tenuta la conferenza dei servizi/concertazione;
che il parere di compatibilità condizionata al recepimento delle condizioni riportate nella

relazione istruttoria è pervenuto al prot. 9396 del 27 maggio 2015;

DATO ATTO che il Piano è stato trasmesso alla Regione Lombardia;

CONSIDERATO: -che oltre i pareri di cui sopra non sono pervenute osservazioni od opposizioni di
sorta nei termini di legge;
- che il termine definito dalla legge regionale 12/2005 e s.m.i. per procedere all’approvazione
definitiva è di novanta giorni dal termine per la presentazione delle osservazioni a pana di
inefficacia degli atti assunti;

VISTI :
la legge urbanistica 1150 del 1942 e sue modifiche
la legge regionale 12/2005 e s.m.i.
la legge 106/2011 di conversione del D.L. 70/2011
l’art 42 d.lgs 267/2000 e s.m.i.
la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 27/06/2001 concernente la

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
il Dlgs 152/2006 norme in materia ambientale e le modifiche ed integrazioni apportate con il

Dlgs 128/2010;
la deliberazione del Consiglio Regione Lombardia VII 351 del 13/3/2007 che ha approvato gli

indirizzi generali per la VAS in attuazione della Legge Regionale 12/2005 art. 4, comma 1;
la deliberazione di G.R. Lombardia 10/11/2010 n. 9/761 che ha determinato le procedure di

VAS modificando e sostituendo le precedenti delibere G.R. Lombardia 8/6420 del 27/12/2008,
e 8/10971 del 30/12/2009e successive;

VISTI gli elaborati di cui è composta la proposta di piano di lottizzazione, già allegati alla delibera
di adozione e dato atto che in seguito al recepimento delle prescrizioni/specifiche prodotte in sede
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di adozione e di verifica compatibilità sono stati conformati e aggiornati i documenti che
compongono il progetto depositati al prot. 10311.in data 15 giugno 2015.di seguito elencati:
Bozza di convenzione,
-Tav. 1 estratti mappa, PGT, e carte dei vincoli secondo PGT vigente,
-Tav. 2 estratti mappa PGT,vincoli, di VARIANTE,
-Tav 3 planimetria stato di fatto di rililievo topografico e vista aerea,
-Tav 4 planimetria identificazione catastale
-Tav 5 planimetria progetto e comparazione metropolitana
-Tav 6 schema planivolumetrico standard privati al netto delle cessioni
-Tav 7 individuazione aree in cessione,
-Tav 8 individuazione superfici  verde permeabile,
-Tav 9 planimetria strada lottizzazione nord e sud,
-Tav 10 planimetria generale reti tecnologici,
-Tav 11 planimetria reti tecnologiche,
-Tav 12 particolari costruttivi,
-Tav 13 sensibilità paesistica, ortofoto, mappa, CTR, viste prospettiche di simulazione,
Tav. 14 Planimetria progetto con inserimento alberatura di mitigazione ambientale
Tav. 15 Aggiornamento perimetro individuazione ortografica estratto tav. 4 Ddp
Tav. 16 Cessione area di proprietà Timken fuori comparto.

CONSIDERATO che in data 15/06/2015 si è riunita la commissione servizi al territorio per la
verifica dell’iter finalizzato alla approvazione definitiva del Piano in argomento;

DATO ATTO che si è proceduto alle pubblicazioni ai sensi dell’art. 39 c.1 D.lgs 33/2013;

RITENUTO di procedere all’approvazione della proposta di Piano Attuativo riferita all’ambito
trasformazione denominato Adt1 in variante al PGT;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 49 comma 1, D.Lgs.vo 267/00 il solo parere di regolarità tecnica da
parte del Responsabile dell’Ufficio Edilizia e Urbanistica Geom. Simona Toninelli;

CON VOTI favorevoli n. 14 (gruppo di maggioranza, gruppo “Progetto Democratico”, gruppo
“Civicamente Uniti per Villa Carcina), astenuti n. 1 (gruppo “Uniti per Fare”), espressi nelle forme
di legge dai n. 15 consiglieri presenti e votanti, come verificati dal Presidente, che ne proclama il
risultato;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della pronuncia di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica con
decreto dell’autorità competente del 22/12/2014  prot. 19599;

DI PRENDERE ATTO delle note:
ARPA  pervenuta il 27 febbraio 2015  prot.3775 depositata agli atti e di ribadire quanto già

espresso in sede di adozione del Piano Attuativo.nel merito al recepimento delle prescrizioni;
SNAM rete gas pervenuta il 30 marzo 2015 prot. 5679 depositata agli atti e delle relative

prescrizioni da recepire nelle fasi esecutive del progetto;

DI PRENDERE ATTO del Parere di compatibilità al PTCP espresso dalla Provincia di Brescia al
prot. 9396 del 27 maggio 2015 .depositato agli atti espresso favorevolmente nei termini della
relazione istruttoria allegata al parere stesso;
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DI DARE ATTO che alla delibera di C.C. n. 6 in data 19/01/2015 di adozione del Piano non sono
pervenute ulteriori  osservazioni od opposizioni di sorta entro ed oltre i termini di legge;

DI DARE ATTO che per effetto del recepimento delle prescrizioni/specifiche e di verifica
compatibilità, prodotte in seguito alla delibera di adozione si sono rese necessarie le modifiche alle
tavole progettuali depositate al prot. 10311.in data 15 giugno 2015 di seguito elencati:
Bozza di convenzione,
-Tav. 1 estratti mappa, PGT, e carte dei vincoli secondo PGT vigente,
-Tav. 2 estratti mappa PGT,vincoli, di VARIANTE,
-Tav 3 planimetria stato di fatto di rililievo topografico e vista aerea,
-Tav 4 planimetria identificazione catastale
-Tav 5 planimetria progetto e comparazione metropolitana
-Tav 6 schema planivolumetrico standard privati al netto delle cessioni
-Tav 7 individuazione aree in cessione,
-Tav 8 individuazione superfici  verde permeabile,
-Tav 9 planimetria strada lottizzazione nord e sud,
-Tav 10 planimetria generale reti tecnologici,
-Tav 11 planimetria reti tecnologiche,
-Tav 12 particolari costruttivi,
-Tav 13 sensibilità paesistica, ortofoto, mappa, CTR, viste prospettiche di simulazione,
Tav. 14 Planimetria progetto con inserimento alberatura di mitigazione ambientale
Tav. 15 Aggiornamento perimetro individuazione ortografica estratto tav. 4 Ddp
Tav. 16 Cessione area di proprietà Timken fuori comparto.
 Allegati A alla presente in forma digitale, che integrano/sostituiscono le tavole già prodotte in sede
di adozione;

DI RICHIAMARE tutto quanto espresso in premessa

DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene assunta nel termine perentorio definito dalla
legge regionale 12/2005 di novanta giorni dallo scadere del termine per la presentazione delle
osservazioni a pena di inefficacia degli atti assunti;

DI APPROVARE in via definitiva, il Piano di lottizzazione dell’Ambito di trasformazione a
destinazione produttiva in loc. Cogozzo, denominato Adt 1 in variante al PGT ai sensi degli artt. 13
e 14 della Legge Regionale 12/2005, subordinando l’approvazione alle prescrizioni contenute nei
pareri dei vari enti pervenuti,

DI DARE MANDATO al responsabile per l’espletamento degli adempimenti conseguenti alla
presente deliberazione, per quanto di competenza , secondo le disposizioni dalla L.R. 12/2005;

DI DARE ATTO che, che le previsioni contenute nei piani  attuativi hanno carattere vincolante e
producono effetti sul regime giuridico dei suoli.

DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Ufficio Tecnico settore Edilizia – Urbanistica per la
sottoscrizione della convenzione urbanistica ;

DI DARE ATTO , ai sensi dell’art 3 della legge nr. 241 /90 su procedimento amministrativo,che
qualunque soggetto ritenga l’Atto amministrativo illegittimo , e venga dallo stesso direttamente
leso, può proporre ricorsi innanzi al T.A.R. –Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare
i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di
pubblicazione all’Albo Pretorio.
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DI PROVVEDERE alla comunicazione a ciascun Consigliere Comunale dell'avvenuta redazione e
pubblicazione del processo verbale delle deliberazioni contestualmente alla pubblicazione stessa, ai
sensi dell’art. 67 – comma 7 – del vigente Regolamento del Consiglio Comunale

Successivamente, ritenendo opportuno avvalersi della possibilità di cui all’art. 134, comma 4, del
più volte citato D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 14 (gruppo di maggioranza, gruppo “Progetto Democratico”, gruppo
“Civicamente Uniti per Villa Carcina), astenuti n. 1 (gruppo “Uniti per Fare”), espressi nelle forme
di legge dai n. 15 consiglieri presenti e votanti, come verificati dal Presidente, che ne proclama il
risultato;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
  Gianmaria Giraudini

Il Segretario Comunale
  Dott. Salvatore Velardi
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DI PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI
AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO DENOMINATO ADT1
IN VARIANTE AL PGT

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Villa Carcina, li 16/06/2015 La Responsabile Area Edilizia Privata
  Geom. Simona Toninelli
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della pubblicazione, si certifica che la
presente deliberazione è stata pubblicata nel sito Web istituzionale – Albo Pretorio on line di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69) per 15
giorni consecutivi dal 29/06/2015, ai sensi dell’art. 124 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto n. 267 ed è
stata contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Reg. Pub. n. 327

La Responsabile dell'Area Amministrativa
  Rag. Anna Pedersoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presenta deliberazione diverrà esecutiva il  24/07/2015

□ Ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

La Responsabile dell'Area Amministrativa
Villa Carcina, li  ___________   Rag. Anna Pedersoli


