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COMUNE DI BOTTICINO  
Provincia di Brescia 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

ORIGINALE N° 16 del 28/05/2015   
 

 
OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 
 

L'anno 2015, addì  ventotto del mese di maggio alle ore 20:30, nel Teatro del Centro Lucia, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 
presidenza del Sindaco Marchese dott.ssa Donatella il Consiglio Comunale. Partecipa 
all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale  Il Segretario Comunale  Bignone 
Dott. Alberto 
 
 

COGNOME E NOME P A COGNOME E NOME P A 
MARCHESE DONATELLA X  GUERINI ELENA X  

CASALI ANDREA X  RABAIOLI PAOLO X  

LONATI ANNA MARIA X   COPPI GIANCARLO X  

TORRI ANITA X  QUECCHIA GIANBATTISTA X  

MAGHELLA GIORGIO X  APOSTOLI ELISA X  

SQUASSINA LAURA X  PRATI MATTEO X  

GRECO EDOARDO X  BUSI EMANUELE X  

MACCAFERRI ELENA X  CAMADINI GIANFRANCO X  

PRANDINI ALBERTO X     

 

Presenti : 17      Assenti: 0 
 
 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento: 
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OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 
 

Il Sindaco lascia la parola all’Assessore Greco. 

L’assessore Greco Edoardo: “Rispetto al discorso IMU, pur rimanendo invariato tutto l’impianto su 
qualsiasi tipo di immobile edificabile e quant’altro, la novità introdotta dal Governo nel 2014 è 
l’IMU sui terreni agricoli e questa è stata un’aggiunta imposta, do dei dati abbastanza significativi, 
è stato ridotto il trasferimento di 68.000 euro, per 69.000 euro sostanzialmente perché c’è stata 
l’imposizione di applicare sui terreni agricoli l’imposta. In realtà noi abbiamo applicato l’imposta 
minima perché anche qui si parte dalla minima imposta di 0,66, che è la base di calcolo, però ecco 
noi abbiamo preso per l’IMU agricola il minimo applicabile. Poi, per il resto, anche qui tutto è 
invariato.” 

Il Sindaco: “Ci sono domande, interventi? Prego Consigliere Quecchia.” 

Il consigliere Quecchia Gianbattista (del gruppo “Per Cambiare Botticino”): “Si voleva evidenziare 
per quanto riguarda l’IMU per le aree edificabili che i valori applicati che portano poi quindi 
all’applicazione delle aliquote sono valori che risalgono a quando il mercato immobiliare era di un 
certo tipo, quindi era decisamente alto. Come ben sappiamo ovviamente quelle condizioni non 
esistono più non esistono più e quindi quei valori sarebbero quanto mai opportuno applicarli anche 
perché non sono più reali, non rispondono più al vero e quindi c’è un eccesso di imposizione nei 
confronti dei cittadini che hanno e che detengono le aree edificabili. Per quanto riguarda l’IMU, 
dico che la subiamo, sappiamo tutti che è un’imposizione che è profondamente sbagliata, anche 
perché al di là del modo di imporre questa nuova imposta si va a anche colpire chi è solo 
proprietario delle aree e quindi delle aree che sono classificate agricole con la questione fuori della 
quota riferita, la quota altimetrica, riferita alla quota del mare, per riferimento si intende la quota 
della sede comunale e quindi anche qui un sistema decisamente bizzarro e di più non si va a colpire 
chi dall’attività agricola percepisce un reddito. Quindi ripeto, in modo particolare tornando alle 
valutazioni delle aree edificabili inviterei l’amministrazione comunale a rivedere questi valori 
perché sono fuori dal tempo e fuori da ogni luogo.” 

Il Sindaco: “Riguardo a questo invito abbiamo ovviamente già riflettuto, forse l’Assessore 
Maccaferri può rispondere meglio di me alla sollecitazione con la riflessione che facevamo 
giustappunto.” 

L’assessore Maccaferri Elena: “Si è fatta una riflessione sulla base del fatto che è vero che i valori 
sono cambiati, sono aumentati rispetto a tempo fa, dovrebbe essere fatta un’indagine più dettagliata 
sul valore di mercato reale, sulla reale riduzione del valore delle aree edificabili, perché non sembra 
esserci sostanzialmente in realtà, parlo delle aree proprio edificabili, una sostanziale riduzione come 
valore reale di mercato effettivamente per chi cerca di acquistare un’area edificabile oggi per quanto 
riguarda il Comune di Botticino. Sia fatto anche il ragionamento che effettivamente i valori 
applicati in passato, erano comunque non riferiti al reale valore di mercato, sono valori dati, 
calmierati, ampiamente calmierati, erano valori ampiamente calmierati in passato, per cui è vero che 
ci può essere stata una variazione però la variazione comunque il valore su cui viene calcolato non è 
comunque ancora inferiore al valore di mercato delle aree edificabili. Resta sempre vigente la 
possibilità di chiedere comunque che l’area se non sostenibile non sia più edificabile, questa 
diciamo che è una tendenza anche in un incontro a livello territoriale in cui si è discusso a questa 
tematica dei valori delle aree, chiamiamo la bella sostenibilità della tassazione sulle aree edificabili, 
si è discusso ampiamente e la tendenza comunque non è quella ancora di ridurre i valori delle aree 
ad oggi.” 

Il consigliere Quecchia Gianbattista (del gruppo “Per cambiare Botticino”): “Sono abbastanza 
sorpreso dalle affermazioni fatte dall’Assessore. In paese si sono numerose aree edificabili dove, 
però la richiesta è pari allo zero, quindi fare affermazioni di questo tipo mi sembrano decisamente 



Verbale di Consiglio N° 16 del  28/05/2015 

forti se non azzardate. Ha toccato poi la questione della revisione del P.G.T., credo che sarà un 
grosso tema da affrontare quando si parlerà di varianti allo strumento urbanistico anche perché 
ripeto, mi risulta che ci sia parecchia gente che ha le aree edificabili e quindi chiedono e desiderano 
che ritornino agricole per non continuare a pagare ovviamente questa imposta che per lo meno è 
alta. Ripeto, rimango molto stupito dalle affermazioni dell’Assessore sui valori di queste aree 
perché sono completamente non reali, mi scusi Assessore, sono forzati quei concetti che lei 
esprime, perché ripeto, il mercato è che sovrabbonda di offerta ma non c’è nessuna richiesta, difatti 
è sufficiente che vada a vedere presso gli uffici del Comune quante convenzioni ci sono da firmare 
che sono lì giacenti da anni, credo che sia un sintomo decisamente significativo.” 

L’assessore Maccaferri Elena: “Infatti, il problema non è il valore del mercato perché lei mi dice 
che ci sono aree che si possono acquisire a costo zero, non è così. Lo ha detto lei prima: se uno 
vuole comprare un’area ad oggi la paga ancora, la paga ancora, non sono stati abbassati in modo 
sensibile i prezzi. È vero che non si riescono a vendere, questo è un dato di fatto, è vero, la gente 
compra meno, ma chi lo vende non lo vende un prezzo basso, non lo vende a un prezzo basso oggi. 
Le dico che è dei ragionamenti li abbiamo fatti, li abbiamo fatti in modo serio, nel senso che sono 
state presentate anche delle perizie dai cittadini, le perizie sono state analizzate dagli uffici non 
dall’Assessore ed effettivamente le perizie parlavano di valori di mercato, cioè, erano molto 
generiche ma sostanzialmente non davano dei dati reali, per cui se vengono riportati, se venissero 
riportati dei dati reali di mercato a dimostrazione di questo crollo del prezzo di vendita dei terreni si 
potrebbe rivalutare ulteriormente, ad oggi non sono fondate su indagini di mercato reali; per cui 
onestamente sentendo anche chi cerca le aree edificabili parrebbe proprio che non ci sia stato un 
crollo nella vendita, vero che nel mercato immobiliare c’è stato un crollo, un sensibile calo, un 
sensibile calo nei prezzi di vendita degli edifici da ristrutturare c’è stato, un calo anche in certi 
edifici nuovi, un parziale calo c’è stato, nei terreni edificabili non si sente lo stesso calo, ecco. Per 
cui ad oggi ragionare, è un ragionamento che si potrà portare avanti; in Giunta è stato avviato il 
procedimento di variante al P.G.T. per cui inizieranno gli incontri pubblici non appena verrà 
pubblicato l’avviso di avvio del procedimento, quindi quella effettivamente è la risposta che 
maggiormente possiamo dare ai cittadini perché si percepisce, è reale la difficoltà, il mercato non li 
richiede quei terreni, c’è anche chi li ha pagati in modo consistente e oggi non ha più mercato; non 
si chiude gli occhi davanti al problema però ci sono varie soluzioni al problema ecco. Sicuramente 
daremo un’accelerata all’andare incontro alle richieste che sono già pervenute di retrocedere 
dall’edificabilità delle aree o quanto meno di ridurle.” 

Il Sindaco passa la parola al Consigliere Camadini. 

Il consigliere Camadini Gianfranco (del gruppo “Laboratorio Civico per Botticino”): “Io apprezzo 
che l’aliquota per le abitazioni principali sia stata mantenuta allo 0,4, che è una delle percentuali più 
basse e applicate anche dai Comuni della Provincia di Brescia. Apprezzo che l’aliquota per i terreni 
agricoli sia l’applicazione minima, non condivido il valore delle aree edificabili e soprattutto per 
alcune considerazioni che sono emerse stasera. La crisi ha portato a livello nazionale, a livello 
regionale ma anche a livello del nostro paese e delle modifiche circa i valori delle aree edificabili, i 
valori delle richieste, le necessità degli insediamenti e le richieste anche insediative e abitative. Mi 
permetto di fare un’osservazione che, anche come membro del listino immobiliare “Provincia di 
Brescia” anche per Botticino sono stati valutati sia il valore degli edifici che il valore delle aree 
edificabili in base anche alle risultanze di atti di compravendita, informazioni reperite tramite le 
agenzie immobiliari, tramite gli operatori, tramite i tecnici come avviene per tutti i Comuni della 
Provincia e anche per Botticino sono state riscontrate delle diminuzioni di valori percentuali anche 
abbastanza allineati con resto della provincia anche in comparazione con l’interna della città, perché 
mentre fino a tre/quattro anni fa, cinque anni fa, il valore delle aree a Botticino era molto simile a 
quelle pochissime aree edificabili che c’erano all’interno del comprensorio del Comune di Brescia, 
oggi questo delta è aumentato, vuol dire che la valutazione unitaria è calata anche per il nostro 
territorio, ma perché subisce questa conseguenze. Per cui io credo che il rischio in una fase anche di 
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pianificazione sia quello di trovarci di fronte a parecchie richieste di annullamento dell’edificabilità 
e tornare ad avere delle aree agricole, anche perché previsioni future a breve termine non ce ne 
sono, di nuove edificazioni di nuove richieste, di nuove esigenze, per cui non voglio essere drastico 
e non voglio essere negativo, però le previsioni di pensare agli investimenti nuovi penso siano 
difficili e questa dev’essere non è riflessione da fare anche appunto in una determinazione di 
aliquote come questa. Anche sull’industriale fare delle riflessioni perché non vorrei mai che 
succedesse anche a Botticino quello che succede in tanti altri Comuni; adesso cominciano anche in 
Provincia di Brescia, prima erano legati alla zona dell’Emilia, erano legati ad altre zone dove la 
gente chiede la pratica edilizia per togliere la copertura dei capannoni e abbandonare i capannoni 
perché togliendo la copertura non c’è più l’agibilità e pertanto chiedono l’esenzione dal pagamento 
dell’imposta.” 

L’assessore Maccaferri Elena: “Ci sono casi molto virtuosi in cui invece i capannoni sono stati 
completamente rimossi e si è dato il via al recupero delle aree a fini agricoli, che ovviamente nei 
primi anni non possono essere recuperati a fini agricoli ma col tempo sì. Ovviamente riferito 
soprattutto a determinate situazioni in cui si sono capannoni isolati in zona agricola o comunque in 
ambiti dove causano anche un degrado dal punto di vista paesaggistico. Abbiamo una normativa 
che a livello europeo, a livello nazionale, a livello regionale va nella direzione della riduzione del 
consumo di suolo. Abbiamo avuto delle aree che in passato sono rimaste edificabili per anni, anni, 
anni, anni e anni e non sono mai state edificate, devo dire anche privando in passato la richiesta di 
mercato locale di una risposta, perché alla fine tanti si sono dovuti coinvolgere ad altri paesi 
limitrofi per avere una risposta rispetto alle esigenze abitative eppure c’erano questi valori elevati e 
le aree sono state mantenute, mantenute inedificate. Oggi anche di input normativo della normativa 
regionale è quello di spingere chi può ovviamente dar corso all’edificazione, chi non può dar corso 
all’edificazione a rivedere appunto questa destinazione; non nascondo che questo è un obiettivo 
regionale ed è un obiettivo anche dell’amministrazione, perché avere comunque un consumo di 
suolo che abbiamo visto anche negli ultimi anni ha portato ad avere parecchi edifici invenduti non è 
certo uno degli obiettivi dell’amministrazione, quindi lo ripeto, si darà risposta nella direzione della 
riduzione del consumo di suolo, ma la volontà permane comunque quella là dove rimangono 
operazioni immobiliari in atto, in corso di definizione, di incentivare che queste edificazioni 
vengano realizzate per dare risposta ad esigenze se esigenze ci sono. È un dimensionamento 
corretto che deve essere fatto all’interno con delle valutazioni approfondite, all’interno del Piano di 
Governo del Territorio in un percorso molto condiviso comunque con i cittadini e con i proprietari 
delle aree.” 

Il Sindaco passa la parola al Consigliere Camadini. 

Il consigliere Camadini Gianfranco (del gruppo "Laboratorio Civico per Botticino"): “Era soltanto 
che condivido la linea sul recupero del suolo e sul recupero degli edifici; condivido le nomine 
regionali e anche comunque in alcuni casi anche nazionali. Il mio intervento non mirava a criticare 
una possibile scelta dell’amministrazione di seguire quella che peraltro sono le linee guida e per cui 
la legge sul recupero del suolo va applicata, ma era sulla considerazione dei valori delle aree 
edificabili, tutto qui.” 

L’assessore Maccaferri Elena: come ho detto prima, rimangono sempre ampiamente inferiori al 
valore reale. 

Il consigliere Camadini Gianfranco (del gruppo "Laboratorio Civico per Botticino"): “Credo sia 
questione di punti di vista. Probabilmente analizziamo dati diversi.” 

L’assessore Maccaferri Elena: “Quello che è stato evidenziato prima è che c’è stata una variazione, 
ma il valore che si applica è ancora ampiamente inferiore rispetto al valore di mercato, dopo di che 
devo dire che se le perizie pervenute fossero state, avessero riportato dei dati reali veramente con 
delle varie azioni peritali e documentate da dati certi si sarebbero prese maggiormente in 
considerazione, in questo primo passaggio non si è ritenuto di andare in questa direzione. 
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Il Sindaco: “Ci sono altri interventi? Procediamo con le dichiarazioni di voto.”  

Il consigliere Torri Anita (del gruppo “Io Sto con Botticino Democratica”) dichiara voto favorevole. 

Il consigliere Quecchia Gianbattista (del gruppo “Per Cambiare Botticino”) dichiara voto contrario. 

Il consigliere Camadini Gianfranco (del gruppo “Laboratorio Civico Botticino”) dichiara voto 
contrario 

Dopodiché, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITI gli interventi come sopra riportati; 

PREMESSO  che:  

- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 
comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ Imposta Unica Comunale (IUC), 
che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato 
alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore;  

- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI 
è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione 
principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad 
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a 
qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;  

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per 
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari 
all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento ai sensi del comma 677. Il comune può determinare l'aliquota rispettando in 
ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille.  

- il comma 692 dell’articolo 1 della legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) che prevede che, a 
decorrere dall’anno 2014, i terreni agricoli non sono più considerati esenti da IMU; 

- l’IMU non si applica: 

� alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

� ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti da decreto del 
Ministero delle Infrastrutture 22/4/2008, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 24 giugno 2008; 
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� ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle forse armate e alla forze di polizia ad ordinamento militare 
e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale 
del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, 
comma 1, del D.Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 
quale sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica; 

� ad un unico immobile posseduto a titolo di proprietà a di usufrutto in Italia da cittadini 
italiani non residenti in Italia e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paese di 
residenza; l’immobile non deve essere locato. 

� ai fabbricati rurali ad uso strumentale. 

- il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;  

VISTO il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato dal 
Consiglio Comunale con delibera n. 39 del 15.4.2014; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevole di regolarità tecnica e 
contabile dell’atto, resi dai competenti Responsabili U.O.C., ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs 267/2000, n. 267; 

CON voti favorevoli 12, contrari 5 (Quecchia Gianbattista, Apostoli Elisa, Prati Matteo, Busi 
Emanuele, Camadini Gianfranco), espressi nelle forme di legge da n. 17 consiglieri presenti e 
votanti; 

D E L I B E R A 

1. di approvare per l’annualità 2015 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria 
come indicate nella seguente tabella: 

 

 Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze aventi 
classificazione catastale A1, A8, A9 

0,4 % 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai 
sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al 
DPR n. 917/1986 

 
0,79 % 

Fabbricati di tipo D non produttivi di reddito 
fondiario ai sensi dell’articolo 43 del TU di cui 
al DPR 917/1986 

0,79% 
(di cui 0,76% di competenza statale) 

Altri immobili 0,97% 

Terreni agricoli 0,76% 

 
2. di stabilire, per l’annualità 2015, in € 200,00 l'importo della detrazione prevista dall’art. 13, 

comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione 
principale e le relative pertinenze; 
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3. di dare che ai sensi dell’art. 48 del Regolamento di disciplina della IUC sono previste le 
seguenti assimilazioni alle abitazioni principali: 

a) Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare, 
comprese le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione opera 
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 
500; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una 
sola unità immobiliare. 

b) Il Comune considera altresì direttamente  adibita  ad  abitazione  principale l'unità 
immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 
primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera 
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 
500; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una 
sola unità immobiliare. 

4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati 
dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 

Dopodiché 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l’immediata eseguibilità della 
deliberazione per l’urgenza che il provvedimento riveste; 

VISTO l’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

CON voti favorevoli 12, contrari 5 (Quecchia Gianbattista, Apostoli Elisa, Prati Matteo, Busi 
Emanuele, Camadini Gianfranco), espressi nelle forme di legge da n. 17 consiglieri presenti e 
votanti; 

D E L I B E R A 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

 

Il Sindaco  
  Marchese dott.ssa Donatella 

 Il Segretario Comunale 
  Bignone Dott. Alberto 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata il  26/06/2015, per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 
18 giugno 2009, n° 69).  

 
Il Segretario Comunale 
  Bignone Dott. Alberto 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione: 
 
[ ] E' divenuta esecutiva il _________ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 
[X] E' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267.   
 

Il Segretario Comunale 
   Bignone Dott. Alberto 

 
 
   
 
           

  
  

 
  


