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Codice ISTAT 109008

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 28 Del. 30/09/2014
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 21:30 nella
Sala del Consiglio del Comune di Grottazzolina convocato con appositi avvisi, il Consiglio
Comunale si è riunito con l’intervento dei Signori:

1) SINDACO FARINA   REMOLA Presente
2) CONS. COMUNALE AMBROGI   MARIANO Presente
3) CONS. COMUNALE SCREPANTI   ANNA Presente
4) CONS. COMUNALE TRAINI   TIZIANO Presente
5) CONS. COMUNALE BIONDI   GIORDANO Presente
6) CONS. COMUNALE ANDREOLI   GIULIANO Presente
7) CONS. COMUNALE CRUCIANI   ELISEO Presente
8) CONS. COMUNALE SANTARELLI   DAMIANO Presente
9) CONS. COMUNALE MICHELI   SIMONE Presente

10) CONS. COMUNALE BONIFAZI   TONINO Presente
11) CONS. COMUNALE LITANTRACE   GIORGIO Presente
12) CONS. COMUNALE PACI   ANGELO Presente
13) CONS. COMUNALE FIACCONI   GIORGIO Assente

Assegnati: 13  In carica: 13   Presenti: 12  Assenti: 1

Presiede il Sindaco FARINA  REMOLA
Assiste il Segretario Comunale TRIA  ANGELA BERNARDETTA

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e
successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita
dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l’art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i
Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti»;

Visto il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio
2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali ed il
successivo D.M. 29 aprile 2014 che ha ulteriormente differito tale termine al 31 luglio 2014;
Visto il successivo decreto del Ministro dell’Interno in data 18/07/2014 pubblicato nella G.U.,
serie generale, n.169 del 23/07/2014, che ha stabilito di differire ulteriormente il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2014, da parte degli enti locali, al 30 settembre 2014, 

Visto l’art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone “Il consiglio
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

Visto il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione di
consiglio comunale n. 27 del 30/09/2014 (di seguito Regolamento comunale);

Visto il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio
Comunale, di cui si allega il prospetto economico-finanziario, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione (allegato A);

Considerato che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere
dal 1° gennaio 2014, “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del
principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli
usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni
categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del
servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o
più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;
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Considerato che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014,
deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a
proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente;

Considerata l’opportunità concessa dal Legislatore con l’istituzione della TARI di individuare un
sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura
dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un
corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

Dato atto che si conferma, anche per il corrente anno, la ripartizione del carico tributario tra le
categorie di utenza domestica e non domestica nella misura rispettivamente del 63% e 37%;

Considerato che i Comuni nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento
politico-amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione,
la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione
tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ 23
luglio 2004 n.13848; analogo, Consiglio di Stato , 10 febbraio 2009 n.750 e 10 luglio 2003
n.4117) in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai
sensi dell’art.3 L.241/90 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti,
essendo applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non
richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente
che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate e siano adottate al fine di
perseguire “una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale
corrispondente al canone di cui all’ert.97 della Costituzione” (TAR Piemonte 12 luglio 2006
n.3825);

Considerato che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato
conforme alla normativa comunitaria con la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009
n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso
quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso
difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come
confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

Ritenuto di confermare le categorie in vigore nell’anno 2013 e  approvare le tariffe che
assicurano la copertura integrale dei costi del servizio medesimo;

Viste le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all’art. 1, commi da 656 a 660
della L. 147/2013

Richiamato il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l’approvazione delle
aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per
l'adozione del presente atto;
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Visti i preventivi pareri favorevoli sia in merito alla regolarità tecnica che contabile espressi
entrambi dal Responsabile dell’Area Contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione palese, espressa e verificata per alzata di mano, la quale presenta il seguente
risultato:
- Componenti l'organo consiliare presenti: n. 12
- Componenti l'organo consiliare votanti: n. 9 (si astengono i Consiglieri comunali Bonifazi
Tonino, Litantrace Giorgio, Paci Angelo)
Voti favorevoli: n. 9

D E L I B E R A

1) di approvare il piano finanziario del servizio di gestione (con relativa relazione di
accompagnamento) dei rifiuti urbani anno 2014, allegato al presente atto in parte integrante e
sostanziale sotto la lettera "A", nel quale si evidenziano i costi che il Comune dovrà sostenere
e recuperare, per l'anno 2014, attraverso l'applicazione della TARI, stimato in complessivi
euro 360.150,00;

2) di determinare, per l’anno 2014, le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche anno 2014

TASSA PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI ANNO 2014
TIPOLOGIA ATTIVITA' Tassa al mq.

Cod. CATEGORIA 10 - ATTIVITA' CULTURALI, ASSOCIATIVE E RICREATIVE
Sottocategoria 1.00 - Abitazioni private

31.01 Abitazioni e garage ad uso privato (1 occupante) € 0,86165
31.01 Abitazioni e garage ad uso privato (2 occupanti) € 1,03702
31.01 Abitazioni e garage ad uso privato (3 occupanti) € 1,19761
31.01 Abitazioni e garage ad uso privato (4 occupanti) € 1,29982
31.01 Abitazioni e garage ad uso privato (5 occupanti) € 1,35831
31.01 Abitazioni e garage ad uso privato (6 occupanti e oltre) € 1,40216

31.03 Abitazione e garage tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo
condotte da soggetti non residenti nell'immobile (riduzione 50% sulla tariffa 3 componenti) € 0,59887

31.04 Abitazione e garage dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) o comunque da cittadini che
risiedano o dimorino all'estero per più di sei mesi all'anno, e per gli alloggi a disposizione di enti
diversi dalle persone fisiche (riduzione 50% sulla tariffa 3 componenti) € 0,59887

31.06 Collettività e convivenze € 1,34365

Utenze NON domestiche anno 2014

TASSA PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI ANNO 2014
TIPOLOGIA ATTIVITA' Tassa al mq.

Cod. CATEGORIA 10 - ATTIVITA' CULTURALI, ASSOCIATIVE E RICREATIVE
Sottocategoria 1.00 - Attività Culturali

11.01 Musei €  1,13510
11.02 Archivi €  1,13510
11.03 Biblioteche €  1,13510
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11.04 Mostre d'arte €  1,13510
11.05 Sale teatrali €  1,27703
11.06 Sale cinematografiche €  1,27703

Sottocategoria 2.00 – Attività associative
12.01 Sedi di associazioni €  1,27703

Sottocategoria 3.00 - Attività ricreative e di spettacolo
13.01 Sale giochi € 1,63176
13.02 Sale da ballo € 1,63176
13.03 Discoteche € 1,63176
13.04 Locali notturni € 1,63176
13.05 Campi da tennis €  1,27703
13.06 Bocciodromi €  1,27703
13.07 Palestre €  1,13510

Sottocategoria 4.00 - Depositi
14.01 Autonomi depositi di stoccaggio €  1,27703

Sottocategoria 5.00 - Aree scoperte operative
15.01 Distributori di carburanti €  1,27703
15.02 Impianti di autolavaggio € 1,27703
15.03 Parcheggi €  1,27703

CATEGORIA 20 - COMPLESSI COMMERCIALI ALL'INGROSSO O CON SUPERFICI
ESPOSITIVE - AREE RICREATIVO-TURISTICHE

Sottocategoria 1.00 - Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive
21.01 Edilizia €  1,27703
21.02 Legname €  1,27703
21.03 Bestiame €  1,27703
21.04 Tessuti €  1,27703
21.05 Legumi, Cereali, Alimentari, Frutta e verdura € 1,89781
21.06 Macchine ed attrezzature varie €  1,27703
21.07 Prodotti per l'agricoltura €  1,27703
21.08 Prodotti chimici €  1,27703

Sottocategoria 2.00 - Aree ricreativo - turistiche
22.01 Campeggi € 2,51860
22.03 Altri complessi attrezzati € 2,51860

Sottocategoria 3.00 - Aree scoperte operative
23.01 Parcheggi €  1,27703
23.02 Altre aree scoperte operative €  1,27703

CATEGORIA 30 ATTIVITA' ALBERGHIERE
Sottocategoria 2.00 - Attività alberghiere

32.01 Alberghi € 2,83789
32.02 Pensioni, locande € 2,83789

Sottocategoria 3.00 - Aree scoperte operative
33.01 Parcheggi €  1,27703
33.02 Altre aree scoperte operative €  1,27703

CATEGORIA 40  - ATTIVITA' TERZIARIE E DIREZIONALI - CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI
Sottocategoria 1.00 - Agricoltura

41.01 Esercizio e noleggio mezzi agricoli € 1,13510
41.02 Allevamento € 1,13510
41.03 Trasformazione conservazione e produzione prod. agricoli € 1,50763

Sottocategoria 2.00 - Trasporti, magazzinaggio e comunicazione
42.01 Trasporto di persone €  1,27703
42.02 Trasporto di merci €  1,27703

Sottocategoria 3.00 - Intermediazione e prestazione di servizi
43.01 Intermediari di Commercio € 3,05071
43.02 Autoscuole, agenzie di assicurazioni, immobiliari e simili € 3,05071
43.03 Informatica € 3,05071
43.04 Banche e Casse di risparmio € 3,79562
43.05 Studi medici, tecnici, legali, commerciali, artistici, di consulenza e di servizi vari € 3,05071
43.06 Lavanderie € 3,05071
43.07 Altri uffici € 3,05071
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Sottocategoria 4.00 - Pubblica Amministrazione
44.01 Attività generali della pubblica amministrazione € 1,27703

Sottocategoria 5.00 - Sanità ed altri servizi sociali
45.01 Asili nido € 2,27034

Sottocategoria 6.00 - Circoli sportivi e ricreativi
46.01 Circoli sportivi e ricreativi €  1,27703

Sottocategoria 7.00 - Aree scoperte operative
47.01 Parcheggi €  1,27703
47.02 Altre aree scoperte operative €  1,27703

CATEGORIA 50 - ATTIVITA' DI PRODUZIONE ARTIGIANALE O INDUSTRIALE O DI
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BENI NON DEPERIBILI

Sottocategoria 1.00 - Attività di produzione artigianale o industriale
51.01 Lavorazione di prodotti alimentari € 2,27034
51.02 Produzione e lavorazione materiali tessili € 2,27034
51.03 Lavorazione del legno € 2,27034
51.04 Lavorazione articoli in gomma o materie plastiche € 2,27034

51.05
 Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici, compresi installazione, montaggio,
riparazione e manutenzione € 2,27034

51.06  Impiantistica (elettricisti, idraulici e simili) € 2,27034
51.07 Produzione e lavorazione apparecchiature elettroniche ed elettriche € 2,27034
51.08 Produzione e lavorazione materiali per l’edilizia € 1,89781
51.09 Riparazione e demolizione veicoli a motore, elettrauto, carrozzerie € 1,89781
51.10 Estetiste, parrucchieri, barbieri € 2,64273
51.11 Orologerie e gioiellerie € 2,64273
51.12 Lavorazione ferro, alluminio e metalliche in genere € 1,89781
51.13 Lavorazione di carta, prodotti di stampa ed editoria € 2,27034
51.14 Lavorazioni galvaniche e chimiche € 1,89781
51.15 Lavorazione del vetro € 1,89781
51.16 Artigianato edile  € 1,89781

Sottocategoria 2.00 - Lavorazione calzature e prodotti in pelle
52.01 Tomaifici e simili  € 3,15717
52.02 Calzaturifici € 3,15717
52.03 Trancerie e simili € 5,07278
52.04 Modellisti e simili € 3,79562
52.05 Produzione forme, fondi e simili € 3,15717
52.06 Solettifici e simili € 10,74855

Sottocategoria 3.00 - Commercio al dettaglio di beni non deperibili

53.01 Cartoleria, articoli di  bigiotteria, profumeria e sanitaria, farmacie, articoli  da regalo, giocattoli,
dischi e video, giornali e riviste, tabaccherie € 2,78464

53.02  Intimo, abbigliamento, mercerie, calzature e pelletterie  € 2,78464
53.03  Ferramenta, idrosanitari e materiali edili € 2,51860
53.04  Mobili  e arredamenti € 2,41225
53.05 Prodotti ed accessori per mezzi di trasporto € 2,51860
53.06 Radio – T.V., elettrodomestici € 2,78464

Sottocategoria 4.00 - Aree scoperte operative
54.01 Parcheggi €  1,27703
54.02 Altre aree scoperte operative €  1,27703

CATEGORIA 60 - PUBBLICI ESERCIZI E COMMERCIO DI BENI ALIMENTARI O DEPERIBILI
Sottocategoria 1.00 - Pubblici esercizi

61.01 Ristoranti, pizzerie, rosticcerie € 5,07278
61.02 Bar e gelaterie € 5,07278

Sottocategoria 2.00 - Commercio al dettaglio di beni alimentari o deperibili
62.01 Generi alimentari € 3,79562
62.02 Macellerie € 3,15717
62.03 Piante e fiori € 3,79562
62.04 Frutta e verdura € 3,79562
62.05 Pescherie € 3,15717

Sottocategoria 3.00 - Aree scoperte operative
63.01 Parcheggi €  1,27703
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63.02 Altre aree scoperte operative €  1,27703

3) di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19
D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è
applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

4) di dare atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono soppressi tutti i vigenti prelievi
relativi alla gestione dei rifiuti urbani, compresa la maggiorazione per i servizi indivisibili
della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214;

5) di stabilire, per l'anno 2014, le seguenti scadenze di pagamenti della tassa:
30/11/2014
28/02/2015
31/05/2015

6) di prevedere che la presente deliberazione sia essere trasmessa al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs.15 dicembre 1997 n.
446;

7) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la
pubblicazione nei modi e termini previsti.

Inoltre il Consiglio Comunale, in relazione alla urgenza di provvedere agli adempimenti connessi
con il presente atto, con successiva e separata votazione palese espressa nei modi e nelle forme di
legge e verificati per alzata di mano, la quale presenta il seguente risultato:
- Componenti l'organo consiliare presenti: n. 12
- Componenti l'organo consiliare votanti: n. 9 (si astengono i Consiglieri comunali Bonifazi
Tonino, Litantrace Giorgio e Paci Angelo)
Voti favorevoli: n. 9

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AREA DI COMPETENZA
Area Contabile

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) L'ANNO 2014.

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che testualmente recita:
 "1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il
parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri
sono inseriti nella deliberazione.
 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue
competenze.
 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione
nel testo della deliberazione".

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime:
PARERE FAVOREVOLE

Data 25-09-2014
Il Responsabile Area Contabile

f.to Rag. Tomassetti Franco

Il Responsabile Ufficio Tributi Comunali
f.to Pompei Maurilio

IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime:
PARERE FAVOREVOLE  

Data 25-09-2014
                Il Responsabile Area Contabile

f.to Rag. Tomassetti Franco

DATA DELLA SEDUTA ORDINE DEL GIORNO VERBALIZZANTE
Martedi 30 Settembre

2014 8
IL SEGRETARIO COMUNALE
 Tria  Angela Bernardetta

( X ) DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA' DELIBERAZIONE N. 28
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

Il Sindaco Il Segretario Comunale
f.to Farina  Remola f.to Tria  Angela Bernardetta

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, lì 03-10-2014 Il Responsabile Area Amministrativa
f.to Pallottini Ivana

Il sottoscritto Responsabile Area Amministrativa, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
(X) che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 30-09-2014 in quanto dichiarata

tale ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. L.vo 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, lì 03-10-2014 Il Responsabile Area Amministrativa
f.to Pallottini Ivana

____________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Responsabile Area Amministrativa, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

( ) è diventata esecutiva il giorno -------  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.
134, comma 3, D. L.vo 267/2000;

- è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, D. L.vo
267/2000 per quindici giorni consecutivi dal 03-10-2014 al 18-10-2014 e che contro di essa non
sono stati presentati reclami e/o opposizioni.

Dalla Residenza Comunale, lì Il Responsabile Area Amministrativa
f.to Pallottini Ivana

E' copia conforme all'originale, completa degli allegati, composta da n. 9 pagine compresa la presente
da servire per uso amministrativo.

  Dalla Residenza Comunale, lì 03-10-2014 Il Responsabile Area Amministrativa
Pallottini Ivana


