
 

 

 
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO 

(PROVINCIA DI MODENA) 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N°   14      DEL  28/03/2017 

COPIA 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: ISTITUZIONE TARIFFA PUNTUALE RIFIUTI - APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

L'anno duemiladiciassette e questo giorno ventotto del mese di marzo alle ore 20:00, nella 
sala delle adunanze consigliari nella sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 
22/03/2017, n. 4607, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria, in seduta pubblica ed in 
1^ convocazione. 
 
Presiede l’adunanza il Signor: SILVESTRI ALBERTO. 
 
Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 
 
   Presenti Assenti    Presenti Assenti 

1 SILVESTRI ALBERTO X  12 IOSSA ALESSIO X  
2 SILVESTRI SIMONE X  13 BORSARI LORENZA X  
3 BERGAMINI IRIS X  14 CIRELLI GIAN PAOLO X  
4 SPINELLI LICIA X  15 LUPPI MARIA 

ASSUNTA 
X  

5 GIOVANELLI GIOVANNI X  16 FORTINI MASSIMILIANO X  
6 BALBONI ANDREA X  17 CASARI MATTEO X  
7 BOZZOLI PAOLO X  18     
8 NOVI MARGHERITA  X 19     
9 MANTOVANI MARIA X  20     

10 DAL PAN ALFONSO X  21     
11 FORTINI ALESSANDRO X  22     

 
Consiglieri assegnati n° 17 –Presenti n° 16 
 
Con l’assistenza del Segretario Generale Signora: Dr.ssa CORRADINI MIRELLA 

 
Sono presenti gli Assessori esterni Mestola Luisa e Orlandini Giulia.  
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
   



 

 

 
Oggetto: 
 
ISTITUZIONE TARIFFA PUNTUALE RIFIUTI - APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
 
Il Sindaco Alberto Silvestri annuncia che le proposte di deliberazione ai punti 2 e 3 dell’O.d.G, 
ossia “Istituzione Tariffa puntuale rifiuti – Approvazione Regolamento” e “ Approvazione Tariffe 
Tari corrispettiva” saranno presentate in maniera unica e saranno poi votate in maniera distinta. 
Cede quindi la parola all’Assessore Alessandro Fortini. 

L’Assessore all'Ambiente Alessandro Fortini illustra i temi oggetto di discussione: “Con 
l’approvazione dei due ordini del giorno preposti portiamo a compimento il processo che abbiamo 
iniziato a novembre 2015 in questo Consiglio per il passaggio dal precedente modello di raccolta 
differenziata alla raccolta porta a porta con tariffazione puntuale. Abbiamo iniziato il primo di 
gennaio 2017 dopo una sperimentazione di alcuni mesi. Vale la pena ricordare in maniera sintetica 
le motivazioni che sono alla base di questo processo. La prima motivazione, che già da sola 
giustificherebbe l’approvazione dei due ordini del giorno, è di natura ambientale. Il modello di 
raccolta con tariffa puntuale tutela maggiormente l’ambiente perché, facendo leva sulla 
responsabilità del singolo, consente di produrre una minor quantità di rifiuti indifferenziati e una 
maggior quantità di rifiuti già correttamente differenziati, pronti per la successiva fase di riciclo o di 
lavorazione. Accanto a questa motivazione, però, ve ne sono altre da considerare. La legislazione 
europea, ripresa dalla legislazione nazionale che ne discende, ha introdotto il principio che afferma 
che lo smaltimento del rifiuto deve essere sostenuto economicamente dal soggetto che ha prodotto 
tale rifiuto. Questo principio è attuato dalle nostre leggi regionali che esortano i Comuni e i gestori 
del servizio a differenziare il più possibile e nel miglior modo possibile, introducendo da un lato 
meccanismi di aggravio dei costi per i soggetti che producono molto rifiuto indifferenziato pro 
capite e dall’altro meccanismi premiali per i soggetti che ne producono poco. I premi sono 
finanziati con i maggiori costi sostenuti da coloro che differenziano meno. Proponiamo quindi il 
modello di raccolta differenziata con tariffazione puntuale che è già utilizzato dal nostro gestore nei 
comuni limitrofi di Carpi, Novi e Soliera e che ha permesso in quei territori di passare da una 
produzione pro capite di circa 300 kg di indifferenziato annuo a una produzione di indifferenziato 
annuo di circa 70 Kg. Il dato iniziale di 300 kg di rifiuto indifferenziato annuo è molto simile a 
quello del Comune di San Felice. Per i Comuni sopracitati la riduzione ha comportato un premio di 
circa un milione di euro complessivo nell’anno 2016. I primi dati sulla nostra raccolta fanno 
esprimere al gestore una previsione di raccolta differenziata superiore all’85% e quindi lasciano 
presupporre importanti premi il prossimo anno per aver differenziato bene e prodotto poco 
indifferenziato. Con la delibera del 15 marzo del 2017 ATERSIR ha approvato il piano finanziario 
del Comune di San Felice sul Panaro che individua un costo per il servizio di circa 1.400.000 euro, 
un costo, dunque, in termini assoluti più alto di quello da noi sostenuto nel 2016. Riguardo al costo 
è necessario tuttavia fare alcune considerazioni. Nel 2017, in ogni caso, anche se non avessimo 
adottato la scelta di evolvere il nostro sistema di raccolta differenziata, non saremmo riusciti a 
garantire lo stesso prezzo applicato nel 2016. E questo perché la Regione, a dicembre dello scorso 
anno, ha assunto una deliberazione che innalza il costo del rifiuto indifferenziato che è conferito in 
discarica per tutti i Comuni che non raggiungono almeno la soglia del 65%. di raccolta 
differenziata. La raccolta differenziata media del Comune di San Felice negli anni precedenti era 
compresa tra il 55 e il 60%. Saremmo stati, dunque, coinvolti dall’aggravio introdotto dalla 
Regione, aggravio che in termini economici sarebbe stato quantificabile in circa 140.000 euro sul 



 

 

bilancio 2017. Con il precedente sistema di raccolta, inoltre, non avremmo potuto concorrere a 
ricevere quelle premialità che, invece, stando alle previsioni del gestore che riteniamo affidabili, 
verrebbero a concretizzarsi in circa 100.000 euro nel 2018. L’evoluzione del sistema di raccolta 
differenziata qui proposta, dunque, risulta vantaggiosa anche da un punto di vista finanziario oltre 
che ambientale. Entro nel merito del regolamento che andiamo ad approvare. Come dicevo prima, 
con la delibera del 15 marzo del 2017 ATERSIR ha approvato il piano economico finanziario per la 
gestione del rifiuto urbano del Comune di San Felice sul Panaro; con il regolamento che 
proponiamo aderiamo in pieno al principio comunitario in precedenza citato che prevede che chi 
produce il rifiuto si assume anche l’onere di pagarne lo smaltimento. Il sistema in sostanza non è 
più perequativo. Anche per la redazione del regolamento si è utilizzata l’esperienza del Gestore 
presso i Comuni di Carpi, Novi e Soliera. L’obiettivo è pervenire, forse già il prossimo anno, ad un 
unico regolamento per tutti i Comuni dell’Area Nord che hanno iniziato insieme il processo della 
tariffazione puntuale, in quanto, ad oggi, i regolamenti sono molto simili ma non pienamente 
sovrapponibili. Il regolamento in approvazione prevede una copertura integrale dei costi in 
conformità alla normativa vigente. La tariffa sarà riscossa direttamente dal gestore con la 
conseguente uscita di tale attività dal bilancio comunale. Il sistema precedente prevedeva un onere 
basato sulla metratura della superficie delle abitazioni per gli utenti domestici e dei capannoni per le 
utenze non domestiche Il nuovo regolamento, invece, prevede una tariffa puntuale che ha due 
componenti: una componente fissa e una componente variabile. Per le utenze domestiche la quota 
fissa varia in base al numero dei componenti della famiglia mentre la quota variabile dipende dal 
numero degli svuotamenti del contenitore dell’indifferenziato. Ogni svuotamento ha un costo di 
16,43 euro ed è previsto e fatturato un numero minimo di svuotamenti allo scopo di disincentivare 
l’eventuale fenomeno della migrazione del rifiuto. Anche per le utenze non domestiche sono 
previste una quota fissa e una quota variabile. La parte fissa, però, è scorporata in due componenti: 
una componente dipende dalla superficie dell’attività, l’altra dalla volumetria dei contenitori che 
sono stati richiesti. La quota variabile, invece, è calcolata con lo stesso criterio utilizzato per le 
utenze domestiche, vale a dire il numero degli svuotamenti del contenitore dell’indifferenziato, 
anche se sono previste tariffe diverse rispetto a quelle degli utenti domestici. Per l’utenza non 
domestica il costo dello svuotamento del contenitore da 100 litri di rifiuto indifferenziato è pari a 
circa 8 euro contro i circa 16 euro conteggiati all’utenza domestica e le tariffe sono proporzionali. 
Lo svuotamento di un contenitore di 200 litri avrà quindi un costo di 16 euro mentre lo svuotamento 
di un contenitore di 1000 litri avrà un costo di circa 80 euro. Per entrambe le utenze, domestiche e 
non domestiche, sono previsti dei meccanismi per ridurre i picchi che le utenze avranno nel 2017 
rispetto al 2016. Il meccanismo previsto per le utenze domestiche è coì strutturato: ai soggetti che 
nel 2017 superano di più 30 euro quanto pagato nel 2016 viene rimborsato il 50% della parte 
eccedente i 30 euro purché sia stato rispettato da parte loro il numero dei conferimenti previsti. Per 
le utenze non domestiche, invece, è previsto un taglio del 50% dell’aumento se si superano certi 
valori in termini percentuali e in termini assoluti. Il regolamento prevede altre agevolazioni per le 
utenze domestiche: la riduzione della tariffa per il rifiuto sanitario, vale a dire i pannoloni per gli 
anziani e i pannolini per i bambini, la riduzione della parte fissa della tariffa per la zona forese, dove 
viene eseguito un prelievo di sfalci in meno a settimana, e ancora una riduzione del 30% sulla parte 
variabile della tariffa per chi procede al recupero e al riutilizzo della frazione organica attraverso la 
produzione di compost. Per le utenze non domestiche, poi, bisogna fare altre considerazioni. Il 
regolamento in approvazione permette loro di scaricare l’Iva e soprattutto, a differenza del sistema 
precedente, afferma il principio che chi non conferisce rifiuti al gestore, perché si affida a propri 
fornitori, non è tenuto al pagamento del servizio svolto dal gestore. Abbiamo visto, quindi, che il 



 

 

regolamento individua le tariffe e i soggetti passivi, disciplina i controlli e le sanzioni. Per 
concludere, mi preme sottolineare che sia il piano economico finanziario per la gestione del rifiuto 
urbano del Comune di San Felice sia il regolamento comunale per la disciplina della tariffa 
corrispettiva sono stati oggetto di un’approfondita Commissione Ambiente a cui hanno partecipato 
sia il referente di AIMAG sia il Dirigente del Settore Entrate dell’Unione Comuni Modenesi Area 
Nord, i quali hanno materialmente concorso alla redazione del regolamento. Vista la tecnicità dei 
documenti, la partecipazione ai lavori è stata allargata ad altri Consiglieri oltre a quelli membri della 
Commissione Ambiente. Questo ha reso possibile sviluppare considerazioni tecniche e porre 
domande direttamente a coloro che sono gli attuatori delle direttive politico-amministrative che 
sono fornite dal Consiglio Comunale con le sue deliberazioni.” 

Interviene il Cons. Matteo Casari (San Felice in Movimento): “Desidero, innanzitutto, fare i 
complimenti ai ragazzi dell’AIMAG per il lavoro svolto e l’informazione che hanno fornito alla 
cittadinanza sulla nuova modalità di svolgimento della raccolta dei rifiuti. La raccolta porta a porta 
è sempre stata uno dei nostri cavalli di battaglia. Si tratta di un metodo di raccolta diverso che 
necessita, però, di essere supportato da politiche comunali di riduzione dei rifiuti. Il porta a porta, 
infatti, funziona solo se i rifiuti diminuiscono e come conseguenza diminuiscono anche le tariffe per 
i cittadini.” 

Il Cons. Matteo Casari dà lettura delle proposte per la riduzione dei rifiuti che il Gruppo “San 
Felice in Movimento” indirizza all’Amministrazione e in primo luogo al nuovo Assessore 
all’Ambiente a suggerimento delle politiche da perseguire, allegato A) al presente atto di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale. Casari si augura che alcune delle proposte suggerite 
vengano adottate al fine di dare avvio ad una politica nuova orientata al risultato finale del rifiuto 
zero. 

Prende la parola il Cons. Lorenza Borsari (SanFeliciani per ReAgire): “Da anni sosteniamo che 
la capacità del cittadino di differenziare i rifiuti debba essere premiata. Ciò nonostante, appena si 
realizza la raccolta porta a porta, assistiamo ad un aumento del 15% sui costi stimati per il 2017, che 
per il cittadino è sicuramente poco premiante. Oltretutto l’introduzione della raccolta porta a porta 
ha generato un po’ di confusione nella vita condominiale, nella gestione dei bidoni, nelle consegne 
e negli svuotamenti. Avremmo preferito un sistema di premio diretto al cittadino che si impegna per 
differenziare maggiormente e meglio i propri rifiuti. Il sistema della raccolta porta a porta con 
tariffazione puntuale, invece, lascia libertà di scelta e non porta ad un risparmio nell’immediato. 
Esiste poi il problema legato agli escrementi dei cani. Sono stati previsti pochi contenitori dedicati, 
che si trovano in Centro e sono spesso pieni di altro, con la conseguenza che le deiezioni dei cani 
sono molto più facilmente reperibili ovunque. A nostro avviso, dunque, si doveva prestare maggior 
attenzione a premiare il cittadino che si impegna a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata, 
ad intensificare i controlli per impedire i comportamenti di chi abbandona i rifiuti e anche facilitare 
la vita dei cittadini che sono proprietari di cani.” 

Replica l’Assessore Alessandro Fortini: “Sottolineo che il costo complessivo del servizio è deciso 
da ATERSIR sulla base degli standard definiti dallo stesso ATERSIR. Dunque è vero che c’è un 
aumento ma è un elemento su cui il Comune non può intervenire e a cui avremmo dovuto far fronte 
comunque, indipendentemente dall’avvio della raccolta porta a porta. Bisogna tenere conto di 
questo fatto.”  



 

 

Interviene il Sindaco Alberto Silvestri: “Molte delle iniziative suggerite dal Cons. Casari sono già 
attive come per esempio il conferimento di molti usati in apposite aree presso l’isola ecologica. Per 
quanto riguarda le scuole, ci avvaliamo delle campagne realizzate insieme al gestore. Le abbiamo 
fatte in passato e le riprenderemo dato che è mutato il metodo di raccolta. Per quanto riguarda 
l’aumento dei costi, bisogna vedere. Si tratta di un modello che è strettamente legato ai 
comportamenti dei nuclei familiari. Chi si atterrà agli standard, avrà sicuramente dei vantaggi. 
Potrebbero essere sfavoriti i nuclei particolarmente numerosi che producono rifiuti. Abbiamo 
tuttavia previsto dei correttivi per calmierare i picchi che potrebbero presentarsi. Il principio 
introdotto, che prevede che chi produce rifiuti paghi per il servizio che richiede, mi sembra logico. 
È anche vero però che questo è il primo anno: tutti i parametri inseriti all’interno del regolamento, 
quali gli svuotamenti minimi e le modalità, sono passibili di mutamenti. Vedremo a consuntivo 
quale sarà stato il comportamento dei cittadini e che tipo di premialità avremo in base a tali 
comportamenti. Sul piano finanziario, dal prossimo anno potremmo avere delle riduzioni perché 
avremo delle premialità. Il 2017 è l’anno più complicato perché è l’anno del passaggio e degli 
investimenti. Nel piano finanziario ATERSIR non è previsto il fondo ATERSIR per il terremoto, 
nel nostro caso 170.000 euro, quindi rispetto all’incremento 2016 questi soldi vanno tolti. L’appello 
che facciamo è di fare attenzione e segnalare le situazioni di difficoltà. Anche al gestore AIMAG 
stiamo chiedendo un ritorno sui comportamenti, cosa possibile perché tutti gli svuotamenti sono 
tracciati. È importante tenere monitorati i comportamenti. Per quanto riguarda le situazioni 
particolari, quali ad esempio il caso dei cani, sono state date istruzioni nei vari incontri svolti. Credo 
che una buona parte dei comportamenti atipici attenga all’educazione delle persone. A nulla vale 
qualsiasi intervento pubblico se le persone non adottano comportamenti educati e rispettosi sia 
all’interno che all’esterno delle proprie abitazioni. Siamo all’inizio di un processo che si è svolto in 
tempi rapidi, con poco più di due mesi di sperimentazione. I primi dati a nostra disposizione, anche 
se parziali e relativi ad un lasso di tempo molto breve, fanno sperare che arriveremo a quelle 
premialità citate dall’Assessore Fortini. Un sistema, quindi, che in presenza di comportamenti 
adeguati porterà ad un bel risultato per i nostri cittadini.” 

Prende la parola il Cons. Massimiliano Fortini (San Felice in Movimento) che esprime una 
dichiarazione di voto unica per i punti 2 e 3 dell’O.d.G.: “Per quanto riguarda il punto due, che 
introduce la tariffa puntuale e il regolamento con il quale la tariffa viene determinata, siamo 
favorevoli perché riteniamo la tariffa puntuale un metodo valido per ottenere dei risparmi se ci sarà 
virtuosità di comportamenti tra la gente. Sul punto tre, invece, siamo contrari perché ogni anno 
assistiamo ad un aumento delle tariffe sulla base di valori decisi da ATERSIR senza capirne le 
ragioni, anche perché poi all’aumento non fa seguito un effettivo corrispettivo nel servizio. Noi 
vorremmo, invece, che queste cifre fossero molto più ridotte e che, attraverso una loro analisi 
puntuale nel Regolamento, riuscissimo ad ottenere veramente dei risparmi, non solo nella 
produzione pro capite di rifiuto indifferenziato come diceva l’Assessore, con un possibile passaggio 
dagli attuali 300 Kg a 50/70 Kg, ma anche nelle tasche dei cittadini. Ora sembra che la parte fissa 
della tariffa, grossolanamente calcolata, coprirà circa un 80% del costo mentre il rimanente 20% 
sarà coperto dalla parte variabile. Per la parte fissa viene dunque pretesa una percentuale enorme 
che avremmo preferito invece essere più contenuta. Soprattutto non ci sembra accettabile che 
debbano essere riscossi i soldi nella misura che è stata prestabilita da ATERSIR e che dal 2014 ad 
oggi è aumentata di quasi un 50%.” 

 
Quindi, 



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Su proposta della Giunta Comunale. 

 

Preso atto della relazione illustrativa dell’Assessore. 

 

Premesso che:  

- l'art. 1, comma 668 della legge n. 147 del 2013, dispone che «i comuni che hanno 
realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio 
pubblico possono, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della 
TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati 
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani»; 

- nel corso del secondo semestre 2016 il Comune ha attivato in via sperimentale un servizio 
d raccolta porta a porta con misurazione puntale dei rifiuti, d’intesa col soggetto gestore 
AIMAG; 

- l’applicazione della Tariffa puntuale consente di dare piena attuazione al principio 
comunitario di “chi inquina paga”, commisurando il prelievo ai rifiuti prodotti dalle singole 
utenze; 

- nell’esperienze di altri Comuni che hanno già adottato sistemi di misurazione puntuale dei 
rifiuti la percentuale di raccolta differenziata è migliorata notevolmente e ciò permette di 
ottenere anche benefici sotto forma di riduzione del prelievo complessivo. 

 

Considerato che: 

- il soggetto gestore AIMAG spa è in grado di gestire un sistema di raccolta differenziata 
domiciliare con misurazione del rifiuti indifferenziato, così come dimostrato dall’esperienza 
maturata nel corso del secondo semestre 2016, oltre che in altri Comuni ove la suddetta 
società gestisce la Tari puntuale; 

- il soggetto gestore AIMAG spa è altresì in grado di gestire tutta la parte amministrativa 
della Tari, quali i rapporti con l’utenza, la riscossione delle tariffe, il controllo 
dell’eventuale evasione. 

 

Dato atto che la Tariffa puntuale ha natura corrispettiva e per legge deve essere applicata e 
riscossa dal Gestore, non costituendo quindi un entrata del Comune. 

 
Dato atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 8 della 
legge 448 del 2001, il 1° gennaio 2017. 
 



 

 

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Mirto 
Pasquale; 
 
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 7° -Tributi e 
Controllo di Gestione-, Dott. Mirto Pasquale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 
267 del 18 Agosto 2000; 
 
Visto l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di 
Ragioneria Dr. Natali Riccardo, ai sensi dell’art. 49 – comma 1°  - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 
267; 
 
Constatato che il Segretario Generale ha apposto il proprio visto per la conformità all’ordinamento 
giuridico; 
 
 
Con voti favorevoli n. 13 (Insieme per San Felice e San Felice in Movimento), contrari 
nessuno e astenuti n. 3 (San Feliciani per Reagire) espressi in forma palese da n. 16 
Consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 

A) di applicare dal 1° gennaio 2017 la tariffa corrispettiva di cui all’art. 1, comma 668 
della legge n. 147 del 2013; 

B) di approvare l’allegato Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti 
corrispettiva; 

C)  di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 
8 della legge 448 del 2001, il 1° gennaio 2017. 

 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Con voti favorevoli n. 13 (Insieme per San Felice e San Felice in Movimento), 
contrari nessuno e astenuti n. 3 (San Feliciani per Reagire) espressi in forma palese da n. 16 
Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del Dlgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
 
 
 
ALLEGATI 

1)Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva 
2)Proposte per la riduzione dei rifiuti da parte delGruppo Consiliare San Felice in Movimento 

 

   



 

 

 
Letto e sottoscritto. 
 

Il Presidente  Segretario Generale 
f.to Silvestri  Alberto  f.to Dr.ssa  Corradini  Mirella 

   
-
________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
San Felice sul Panaro lì 12-04-2017 

Il Segretario Generale 
f.to  Dr.ssa Corradini  Mirella 

 
________________________________________________________________________________ 

 
 Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
CHE la presente deliberazione: 
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 12-04-2017 

come prescritto dall'Art.124 del Decreto Legislativo 18/8/2000;  
 

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, Dlgs. N. 
267/2000; 

 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
  
  Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste 
  di invio al controllo (art. 134, comma 3, Dlgs. N. 267/2000); 
   
   
   
   
 
Lì,  

Il Segretario Generale 
f.to Dr.ssa Corradini Mirella 

 
 

 Ai sensi dell’art. 18, comma 6, dello Statuto Comunale, si certifica che, decorsi tre giorni 
dall’ultimo di pubblicazione, non è pervenuta, da parte dei Consiglieri, alcuna richiesta di rettifica. 
Il presente verbale si intende pertanto APPROVATO. 
 

Lì, 

Il Segretario Generale 
f.to Dr.ssa Corradini Mirella 

 


