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Via Umberto 1° 213
Provincia di Pavia
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VIOLA PAOLO CARLO

PAOLILLO MAYRA

PALERMO CINZIA Assente

Presente

Presente

GHIGNA BIANCA Presente

Presente

GHIGNA ANNA MARIA

MARTINI CARMELO Presente

Presente

L’anno  duemilaquindici, il giorno  cinque del mese di novembre alle ore 18:30 nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla seduta di Prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale:

PALOMBELLA LUIGI Presente

BELLINZONA ALBERTA

LANZI DIEGO

Su n. 11 componenti risultano Presenti n.    9 Assenti n.    2

Assente

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale

Presiede la Sig.ra ALBERTA BELLINZONA nella sua qualità di PRESIDENTE DEL-
CONSIGLIO
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE D.ssa NIGRO FAUSTA-
La seduta è Pubblica-

Assessori esterni:

Presente

 DAVIDE ROVIDA P

BARBIERI LORENZO

Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

PAPETTI ROBERTO Presente

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI
APPROVATO CON CC 27 DEL 15.07.2014

C O P I A
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COMUNE DI MARCIGNAGO
Provincia di Pavia

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

AVENTE AD OGGETTO

MODIFICA REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON CC 27 DEL 15.07.2014

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO

Visto con parere Favorevole
ai sensi dell’art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000

Data: 29-10-2015 Il Responsabile del servizio
F.to  LUISA GALLINI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO

Visto con parere Favorevole
ai sensi dell’art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000

Data: 29-10-2015 Il Responsabile del servizio
F.to  LORENZO BARBIERI

PARERE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto con parere Favorevole
ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990 e succ. mod. e int.

Si attesta il completamento dell'istruttoria e si esprime parere favorevole all'adozione del presente atto.
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Data: 29-10-2015 Il Responsabile del procedimento
F.to Geom. MATTEO FIOCCHI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto con parere Favorevole
ai sensi dell’art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000

Data: 29-10-2015 Il Responsabile del servizio
F.to  LUISA GALLINI
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Delibera C.C. n. 39 del 05-11-2015
Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON CC 27 DEL
15.07.2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Sig.ra Bellinzona passa la parola al Sindaco che illustra il punto all’odg con
la relazione di seguito riportata: “Alcuni agricoltori ci avevano chiesto di poter smaltire gli imballaggi
misti e i contenitori dei fitosanitari delle loro aziende attraverso il servizio di ASM.Si sono susseguiti
una serie di incontri a tre (Comune, agricoltori, ASM) e anche se la materia è complessa si è deciso di
partire con lo smaltimento degli imballaggi e subito dopo con lo smaltimento dei contenitori dei
fitosanitari. C’è una quota fissa che riguarda il trasporto e una quota variabile per lo smaltimento in
base al peso.E’ sottointeso che questi costi sono a totale carico degli agricoltori che usufruiranno del
servizio.Solo per il 2015 ASM fatturerà al Comune e il Comune, in base al prodotto smaltito,
recupererà la somma dagli agricoltori.Occorre quindi apportare una modifica al regolamento per la
gestione dei rifiuti inserendo questo servizio e integrare il regolamento TARI sui costi prevedendo il
relativo recupero”.

Poi risponde alle richieste di chiarimento del Consigliere Ghigna Bianca circa le modalità di pesatura  e il
numero di agricoltori contattati e che hanno aderito.

Premesso che, secondo la vigente normativa (D.Lgs. n. 152/06), i rifiuti si classificano in (art.184):
Rifiuti urbani-
Rifiuti speciali-
Rifiuti non pericolosi-
Rifiuti pericolosi-

e che i rifiuti derivanti da attività agricole sono rifiuti speciali - lett. a) art. 184) :
Pericolosi (ad es. oli lubrificanti; accumulatori; filtri olio; residui fitofarmaci; contenitori fitofarmaci non-
bonificati; fitofarmaci scaduti ecc)
Non Pericolosi (ad es. contenitori fitofarmaci bonificati; teli di plastica per pacciamatura, serre, ecc)-

Premesso che:
i contenitori dei prodotti fitosanitari, una volta svuotati del loro contenuto, non vanno riutilizzati per
nessun motivo e non devono, in alcun caso, essere smaltiti utilizzando i normali cassonetti per i rifiuti
urbani.
è assolutamente vietato bruciare, interrare o abbandonare i contenitori nell’ambiente.
i contenitori che presentano ancora residui di prodotti fitosanitari sono classificati rifiuti pericolosi e,
come tali, vanno gestiti provvedendo al conferimento a mezzo trasportatori iscritti all’Albo gestori dei
rifiuti.
in attesa del conferimento è necessario conservare i contenitori in un luogo accessibile soltanto
agli addetti ai lavori e riparato dalle intemperie.
l'onere per la raccolta e lo smaltimento di contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, in base a quanto
dispone il D.Lgs. n. 152/06 (Testo Unico Ambientale), è a carico di chi ne ha utilizzato il contenuto,
in quanto tale contenitori, non più utilizzati o utilizzabili sono da considerarsi rifiuti.

Considerato che nel territorio del Comune di Marcignago sono presenti Aziende agricole che
utilizzano, per lo svolgimento della propria attività, i contenitori sopra citati e di recente i titolari delle
suddette Aziende hanno rappresentato all’Amministrazione Comunale, per il tramite del Sindaco, una
problematica - a loro comune – riguardante la gestione dello smaltimento di detti contenitori e degli
imballaggi dei concimi.
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Visto che il Sindaco, con l’ausilio del Responsabile del Procedimento del Servizio 2 – ha organizzato
degli incontri con gli agricoltori del territorio comunale, con la finalità di comprendere al meglio le
necessità da loro rappresentate e sentita la Ditta ASM Spa di Pavia, affidataria del servizio di
smaltimento rifiuti nel Comune di Marcignago, la quale in data 10.09.2015, citando un sopralluogo
tecnico presso le Aziende, ha constatato che gli agricoltori hanno la necessità di provvedere allo
smaltimento dei seguenti materiali:
materiali compositi (fitosanitari) Cod. CER 15 01 05
imballaggi misti (big. Bags) per sementi e granaglie . Cod. CER 15 01 06

il cui onere è a loro carico.

Visto che la volontà dell’Amministrazione Comunale:
ha per finalità, non solo quella di facilitare le operazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi nel territorio-
comunale, ma anche – indirettamente -  quella di favorire economicamente i propri agricoltori, i quali
rivolgendosi singolarmente ed autonomamente a Ditte specializzate nel settore, sarebbero costretti a
sostenere costi maggiori avendo un ridotto potere contrattuale, rispetto – invece – ai prezzi applicati
direttamente al Comune dalla Ditta ASM Spa affidataria del servizio di smaltimento rifiuti.
è quella di mantenere il costo del servizio, sopra citato, a carico dell’utenza, come previsto dalla-
normativa vigente
è di procedere con la modifica del Regolamento Tari affinché vengano introdotte le modalità operative-
per la gestione di tale nuovo servizio.

é quella di procedere con la creazione di idonei stanziamenti – sia in entrata che in uscita - nel-
Bilancio di Previsione 2015, per la gestione delle future registrazioni  contabili propedeutiche al
pagamento delle spese ed al recupero delle stesse, nei confronti degli agricoltori operanti nel territorio
comunale, limitatamente all’anno 2015 , in quanto per l’anno 2016 e seguenti - come previsto dall’art.
1, comma 668, ultimo periodo, della L. 147/2013 - la tariffa verrà applicata e riscossa direttamente dal
soggetto che esegue il servizio.

Vista la necessità di procedere con la modifica del Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani,
approvato con la delibera di CC 19 del 03.05.2012 come segue:

1. Integrazione all’art. 22 del Regolamento sulla gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato con D.C.C.
n. 19 del 03.05.2015

All’art. 22 del Regolamento sulla gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato con D.C.C. n. 19 del 03.05.2015,
dopo il comma 2, è inserito il seguente comma 2 bis:
“ 2 bis. I rifiuti di imballaggi in plastica indicati all’art. 43, comma 1 bis, sono raccolti in cassoni stradali
presidiati dal gestore del servizio. Tali cassoni sono posizionati in giorni e orari definiti e comunicati agli utenti
dal responsabile del servizio. E’ vietato introdurre nei predetti cassoni rifiuti diversi da quelli indicati all’art. 43,
comma 1 bis. I rifiuti conferiti da ciascun utente sono pesati dal gestore del servizio. Il gestore del servizio
rilascia a ogni utente una ricevuta indicante le generalità dell’utente stesso, il tipo e la quantità, espressa in
unità di peso, di rifiuto conferito. La ricevuta è controfirmata dall’utente e dal gestore del servizio. Una copia
della ricevuta è consegnata dal gestore del servizio al responsabile del servizio”.

2. Integrazione dell’art. 43 del Regolamento sulla gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato con D.C.C.
n. 19 del 03.05.2012

All’art. 43 del Regolamento sulla gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato con D.C.C. n. 19 del 03.05.2012,
dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1 bis:
“1 bis. Sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti di imballaggi di plastica utilizzati in agricoltura, purché gli stessi
siano privi di residui di sostanze pericolose. Per il conferimento al servizio pubblico, i produttori dei predetti
rifiuti sono tenuti, sotto la loro responsabilità, alla bonifica degli imballaggi di plastica utilizzati in agricoltura
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contenenti sostanze pericolose. All’atto del conferimento, i produttori dei predetti rifiuti rilasciano al
Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale una dichiarazione scritta con assunzione di responsabilità in merito
all’avvenuta bonifica dei rifiuti medesimi e all’assenza di residui di sostanze pericolose. La predetta
dichiarazione indica anche il tipo e la quantità di rifiuti e l’attestazione dell’avvenuta bonifica e dell’assenza di
sostanze pericolose”.

3. Integrazione dell’Allegato 1, paragrafo 1.1 recante “Criteri qualitativi dell’assimilazione dei rifiuti
speciali non pericolosi ai rifiuti urbani”, del Regolamento sulla gestione dei rifiuti solidi urbani,
approvato con D.C.C. n. 19 del 030.05.2012
Dopo il punto 24) dell’Allegato 1, paragrafo 1.1 recante “Criteri qualitativi dell’assimilazione dei rifiuti speciali
non pericolosi ai rifiuti urbani”, del Regolamento sulla gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato con D.C.C. n.
19 del 03.05.2012, è aggiunto il seguente punto 25):
“25) imballaggi di plastica utilizzati in agricoltura bonificati e privi di residui di sostanze pericolose”.

4. Integrazione dell’Allegato 1, paragrafo 1.2 recante “Criteri quantitativi dell’assimilazione dei rifiuti
speciali non pericolosi ai rifiuti urbani”, del Regolamento sulla gestione dei rifiuti solidi urbani,
approvato con D.C.C. n. 19 del 03.05.2012

La tabella dell’Allegato 1, paragrafo 1.2 recante “Criteri quantitativi dell’assimilazione dei rifiuti speciali non
pericolosi ai rifiuti urbani”, del Regolamento sulla gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato con D.C.C. n. 19
del 03.05.2012 è integrata con il seguente punto 22):

N. Attività per comuni fino a 5000 abitanti kd Coefficiente di
produzione kg/m2 anno

22
Attività agricole (limitatamente alle superfici e alle aree non adibite a coltivazione,
allevamento e trasformazioni agro-industriali)

49,72

al fine di istituire il nuovo servizio.

Dato atto, inoltre,  che - sempre – al fine di istituire questo nuovo servizio che per il Comune sarà a costo
zero –  vi è la necessità di apportare, al Regolamento Tari approvato con atto CC 27 del 15.07.2015, le
seguenti modifiche:

Integrazione al Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti approvato con
D.C.C. n. 27 del 15.07.2015

Dopo l’articolo 16 del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti approvato con D.C.C.
n. 27 del 15.07.2015, è aggiungo il seguente articolo 16 bis:

“Art. 16 bis – Istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti di imballaggi in plastica di origine
agricola

1. Dal primo gennaio 2016, è istituita la tariffa per la integrale copertura dei costi del servizio di raccolta,
trasporto e trattamento dei rifiuti urbani di imballaggi in plastica di origine agricola indicati all’art. 43, comma 1
bis e al punto 25) del paragrafo 1.1 recante “Criteri qualitativi dell’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi
ai rifiuti urbani”, Allegato 1, del Regolamento sulla gestione dei rifiuti solidi urbani come integrato con D.C.C. n.
19 del 03.05.2015.
2. I soggetti passivi della tariffa sono i produttori dei rifiuti di cui al comma 1 quando li conferiscono al servizio
pubblico.
3. La tariffa è calcolata attribuendo i costi di raccolta, trasporto e trattamento ai soggetti passivi in proporzione
al peso dei rifiuti conferiti da ciascuno di essi in un anno solare.
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4. Ogni anno il Comune delibera in sede di approvazione del piano finanziario e delle tariffe della TARI i costi
unitari, espressi in euro al chilogrammo, per la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti indicati al comma
1 che costituiscono le tariffe unitarie di riferimento da commisurare al peso indicato al comma 3.
5. Trattandosi di una tariffa puntuale, verrà applicata e riscossa direttamente dal soggetto che esegue il
servizio, come previsto dall’art. 1, comma 668, ultimo periodo, della L. 147/2013.

Richiamato il punto 5 dell’art. 16/bis – sopra citato - con il quale è stata introdotta la modifica che prevede che, a partire
dal 2016, verrà istituita una tariffa puntale – in sede di approvazione del piano finanziario Tari – per lo smaltimento dei
rifiuti, oggetto del presente atto, e che, ai sensi dell’art. 1, comma 668, ultimo periodo, della L. 147/2013, verrà
applicata e riscossa direttamente dal soggetto che esegue il servizio, vi è la necessità  che il Comune – in via
transitoria – per il 2015 proceda con il pagamento diretto del servizio svolto da ASM Spa, stabilendone il recupero nei
confronti degli agricoltori interessati.

Dato atto che:

la decisione di procedere con il pagamento diretto, per l’anno 2015, da parte del Comune di Marcignago è-
motivata dal fatto che l’importo in questione è esiguo (circa €. 1.500) e l’istituzione della tariffa avrà decorrenza
2016 con la formazione del nuovo piano finanziario Tari mentre, per gli agricoltori, l’avvio immediato del servizio
di recupero è fondamentale per la loro attività di smaltimento.
il recupero sarà commisurato al peso conferito, pertanto nessun onere sarà posto a carico del Comune di-

Marcignago.

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’Ente, in ottemperanza all’articolo 239, comma 1,
lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 (All. A);
Visto che il Consigliere Bianca Ghigna dice che per come è stata esposta la delibera, essendo un
servizio interessante per gli agricoltori e a costo zero per l’amministrazione,il gruppo di minoranza
voterà a favore

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi dai Responsabili dei Servizi
competenti;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:
PRESENTI N. 9
VOTANTI N.9
FAVOREVOLI N.9
CONTRARI N.//
ASTENUTI N. //

DELIBERA
Di apportare al Regolamento Tari, approvato con atto CC 27 del 15.07.2015, le seguenti modifiche:1.

Integrazione al Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti approvato
con D.C.C. n. 27 del 15.07.2015

Dopo l’articolo 16 del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti approvato con
D.C.C. n. 27 del 15.07.2015, è aggiungo il seguente articolo 16 bis:

“Art. 16 bis – Istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti di imballaggi in plastica di origine
agricola
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1. Dal primo gennaio 2016, è istituita la tariffa per la integrale copertura dei costi del servizio di
raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani di imballaggi in plastica di origine agricola indicati
all’art. 43, comma 1 bis e al punto 25) del paragrafo 1.1 recante “Criteri qualitativi dell’assimilazione
dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani”, Allegato 1, del Regolamento sulla gestione dei rifiuti
solidi urbani come integrato con D.C.C. n. 19 del 03.05.2015.
servizio pubblico.
3. La tariffa è calcolata attribuendo i costi di raccolta, trasporto e trattamento ai soggetti passivi in
proporzione al peso dei rifiuti conferiti da ciascuno di essi in un anno solare.
4. Ogni anno il Comune delibera in sede di approvazione del piano finanziario e delle tariffe della TARI
i costi unitari, espressi in euro al chilogrammo, per la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti
indicati al comma 1 che costituiscono le tariffe unitarie di riferimento da commisurare al peso indicato
al comma 3.
5. Trattandosi di una tariffa puntuale, verrà applicata e riscossa direttamente dal soggetto che esegue
il servizio, come previsto dall’art. 1, comma 668, ultimo periodo, della L. 147/2013.

prevedendo l’istituzione di un nuovo servizio di raccolta e smaltimento rifiuti pericolosi
(contenitori di fitosanitari ed imballaggi dei concimi) rivolto agli agricoltori - operanti nel territorio
comunale - che, se gestito singolarmente ed autonomamente, dagli stessi, avrebbe costi maggiori,
come meglio indicato nelle premesse del presente atto.

Di dare atto che l’istituzione del servizio NON ha costi aggiuntivi per il Comune, in quanto l’importo che sarà2.
erogato ad ASM Spa nell’anno 2015, verrà interamente recuperato dagli agricoltori interessati mentre per l’anno
2016 e seguenti, come previsto dall’art. 1, comma 668, ultimo periodo, della L. 147/2013, la tariffa verrà
applicata e riscossa direttamente dal soggetto che esegue il servizio.

Di apportare al Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato con atto di CC 19 del 03.05.2012,3.
le seguenti modifiche:

1. Integrazione all’art. 22 del Regolamento sulla gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato con
D.C.C. n. 19 del 03.05.2015

All’art. 22 del Regolamento sulla gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato con D.C.C. n. 19 del
03.05.2015, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma 2 bis:
“ 2 bis. I rifiuti di imballaggi in plastica indicati all’art. 43, comma 1 bis, sono raccolti in cassoni stradali
presidiati dal gestore del servizio. Tali cassoni sono posizionati in giorni e orari definiti e comunicati
agli utenti dal responsabile del servizio. E’ vietato introdurre nei predetti cassoni rifiuti diversi da quelli
indicati all’art. 43, comma 1 bis. I rifiuti conferiti da ciascun utente sono pesati dal gestore del servizio.
Il gestore del servizio rilascia a ogni utente una ricevuta indicante le generalità dell’utente stesso, il
tipo e la quantità, espressa in unità di peso, di rifiuto conferito. La ricevuta è controfirmata dall’utente e
dal gestore del servizio. Una copia della ricevuta è consegnata dal gestore del servizio al responsabile
del servizio”.

2. Integrazione dell’art. 43 del Regolamento sulla gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato
con D.C.C. n. 19 del 03.05.2012

All’art. 43 del Regolamento sulla gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato con D.C.C. n. 19 del
03.05.2012, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1 bis:
“1 bis. Sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti di imballaggi di plastica utilizzati in agricoltura, purché gli
stessi siano privi di residui di sostanze pericolose. Per il conferimento al servizio pubblico, i produttori
dei predetti rifiuti sono tenuti, sotto la loro responsabilità, alla bonifica degli imballaggi di plastica
utilizzati in agricoltura contenenti sostanze pericolose. All’atto del conferimento, i produttori dei predetti
rifiuti rilasciano al Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale una dichiarazione scritta con assunzione
di responsabilità in merito all’avvenuta bonifica dei rifiuti medesimi e all’assenza di residui di sostanze
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pericolose. La predetta dichiarazione indica anche il tipo e la quantità di rifiuti e l’attestazione
dell’avvenuta bonifica e dell’assenza di sostanze pericolose”.

3. Integrazione dell’Allegato 1, paragrafo 1.1 recante “Criteri qualitativi dell’assimilazione dei
rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani”, del Regolamento sulla gestione dei rifiuti solidi
urbani, approvato con D.C.C. n. 19 del 030.05.2012
Dopo il punto 24) dell’Allegato 1, paragrafo 1.1 recante “Criteri qualitativi dell’assimilazione dei rifiuti
speciali non pericolosi ai rifiuti urbani”, del Regolamento sulla gestione dei rifiuti solidi urbani,
approvato con D.C.C. n. 19 del 03.05.2012, è aggiunto il seguente punto 25):
“25) imballaggi di plastica utilizzati in agricoltura bonificati e privi di residui di sostanze pericolose”.

4. Integrazione dell’Allegato 1, paragrafo 1.2 recante “Criteri quantitativi dell’assimilazione dei
rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani”, del Regolamento sulla gestione dei rifiuti solidi
urbani, approvato con D.C.C. n. 19 del 03.05.2012

La tabella dell’Allegato 1, paragrafo 1.2 recante “Criteri quantitativi dell’assimilazione dei rifiuti speciali
non pericolosi ai rifiuti urbani”, del Regolamento sulla gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato con
D.C.C. n. 19 del 03.05.2012 è integrata con il seguente punto 22):

N. Attività per comuni fino a 5000 abitanti kd Coefficiente di
produzione kg/m2 anno

22
Attività agricole (limitatamente alle superfici e alle aree non adibite a coltivazione,
allevamento e trasformazioni agro-industriali)

49,72

al fine di istituire il nuovo servizio.

Di prevedere l’immediata vigenza delle modifiche introdotte ai punti 1 e 3 del dispositivo, vista l’urgenza4.
rappresentata dagli interessati all’attivazione del nuovo servizio.

Di autorizzare i Responsabili dei Servizi competenti ad apportare le necessarie variazioni sul Bilancio 2015,5.
mediante creazione di uno stanziamento di previsione di circa  € 1.500 annui, sia in entrata che in uscita.

Di dare mandato al Responsabile del Servizio 1° di trasmettere telematicamente la presente deliberazione,6.
contenente le modifiche, al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI N. 9
VOTANTI N.9
FAVOREVOLI N.9
CONTRARI N.//
ASTENUTI N. //

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile al fine di consentire gli adempimenti conseguenti
all’introduzione del nuovo servizio e vista l’urgenza rappresentata dagli agricoltori del territorio comunale.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ALBERTA BELLINZONA F.to D.ssa FAUSTA NIGRO

_____________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì 20-11-2015

SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa FAUSTA NIGRO

_____________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Lì, 05-11-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa FAUSTA NIGRO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Marcignago, lì20-11-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                               D.ssa FAUSTA NIGRO
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