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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 3 del 29-03-2017 
 

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA GESTION E DEI 
RIFIUTI URBANI AI SENSI DEL COMMA 668, ART.1 L.147/2 013 E 
APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL 
CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI" 
 

L'anno  duemiladiciassette, addì  ventinove, del mese di marzo, alle ore 17:30, nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in 
sessione Prima ed in seduta Pubblica di Ordinaria CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dagli artt. 34 e seguenti del vigente regolamento del 
Consiglio Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 
 

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti/Assenti 
STEFANO ARIENTI SINDACO Presente 
NORINA BARBIANI CONSIGLIERE Presente 
CHIARA BILATO CONSIGLIERE Presente 
NICOLA GAZAPINA CONSIGLIERE Presente 
MARIO MAGNANI CONSIGLIERE Presente 
ROBERTA PERBONI CONSIGLIERE Presente 
MARTINA SAVORELLI CONSIGLIERE Presente 
MARIKA SCOTTI CONSIGLIERE Assente 
MATTEO NOBIS CONSIGLIERE Presente 
MIRCO VIAPIANA CONSIGLIERE Assente 
MARIA CRISTINA ZINETTI CONSIGLIERE Presente 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

Presenti    9 
 

 

Assenti    2 
 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale  AVV. ELENA BEDUSCHI il quale provvede alla 
redazione del presente verbale 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  STEFANO ARIENTI  nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vengono illustrati congiuntamente i punti 3, 4 e 5 dell’ordine del giorno; introduce l'argomento il 
Sindaco, che cede la parola al Dott. Fausto Cancelli e all'Ingegner Montanari Renzo della Società 
Aprica Spa, nuovo gestore della raccolta differenziata. 
Zinetti:"Con che frequenza avviene la pulizia delle aree adibite a mercato e lo svuotamento dei 
cestini?"; 
Sindaco:"stesso giorno del mercato" 
Nobis:" Qual è la frequenza delle spazzatrici?" 
Ing. Montanari :"Ogni 15 giorni" 
Nobis:" E gli ingombranti?" 
Cancelli: "Siamo nella fase di avvio e vogliamo anche arrivare ai singoli utenti con comunicazioni 
ad hoc"; 
Rag. Beduschi:"Dal 1° marzo abbiamo attivato lo sportello TARI presso il comune ogni 15 giorni di 
lunedì"; 
Sindaco:"Poi ci saranno Assemblee pubbliche, anche presso le Scuole"; 
Zinetti:"Il cassonetto per i pannoloni era già una proposta della minoranza e ci fu bocciata, adesso 
evidentemente no!" 
Savorelli:"Era stato fatto un sondaggio e non era emersa alcuna lamentela sulla raccolta porta a 
porta dei pannoloni. Dopodiché è stato approvato il bando di gara e dopo un confronto con altri 
Comuni è stato deciso di scegliere questa modalità. Prima non c'era nessuna preclusione verso la 
vostra proposta, ma dalle indagini svolte non era emersa l’urgenza di cambiare modalità". 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 36 del 05.08.2016 recante “Approvazione 
elaborati progettuali relativi alla gara del “servizio di raccolta, trasporto, avvio a trattamento 
di rifiuti urbani ed assimilati ed applicazione e riscossione Tari anni 2017/2023” indetta dal 
Comune di Borgovirgilio capofila di una aggregazione di comuni/unioni”; 
 
 
RICHIAMATI i seguenti atti del Comune di Borgo Virgilio quale ente capofila: 

 deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 12.9.2016, con la quale si è approvato 
il progetto di servizio ex art. 23 del Codice prendendo atto, a titolo ricognitorio, delle 
approvazioni di ogni singolo comune e approvando il compendio documentale del 
progetto di servizio emendato con gli ultimi perfezionamenti di carattere tecnico, 
oltre ad approvare anche il bando di gara; 

 determinazione a contrarre n. 34/2016 del 15.9.2016, con la quale si è determinato 
di provvedere all’espletamento della gara tramite procedura ad evidenza pubblica 
denominata “procedura  aperta  per  l’affidamento  in forma aggregata del servizio 
di raccolta, trasporto, avvio a trattamento di rifiuti urbani ed assimilati ed 
applicazione e riscossione della tari, nei di Comuni di Borgo Virgilio, 
Commessaggio, Curtatone, Dosolo, Gazoldo degli Ippoliti, Ostiglia, Piubega, 
Serravalle a Po, Sustinente, Villimpenta”, con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 
D.Lgs. 50/2016; 

 determinazione n. 50 del 21.12.2016 relativa all’approvazione, ai sensi dell’art. 32 
comma 5 e dell’art. 33 comma 1 del D.lgs. nr. 50/2016,  della proposta di 
aggiudicazione a favore dell’operatore economico “costituendo RTI APRICA S.p.A - 
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A2A Ambiente  S.p.A “contenuta nel verbale di Commissione nr. 7 del 20.12.2016, 
relativa alla procedura aperta telematica per  l’affidamento  in forma aggregata del 
servizio di raccolta, trasporto, avvio a trattamento di rifiuti urbani ed assimilati ed 
applicazione e riscossione della tari, nei di Comuni di Borgo Virgilio, 
Commessaggio, Curtatone, Dosolo, Gazoldo degli Ippoliti, Ostiglia, Piubega, 
Serravalle a Po, Sustinente, Villimpenta – 2017-2023, 6802450751, CUP 
J29D16000330004”  per un importo contrattuale netto di € 5.006.141,84, in ragione 
di ciascun anno in cui è suddiviso l’affidamento, esclusi IVA ed oneri della sicurezza 
derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso quantificati in € 
47.211,78; 

 
 
VALUTATA la disponibilità del Gestore, dichiarata nel progetto di affidamento, di 
assumere in carico tutta l’attività di gestione del prelievo sui rifiuti, nella forma del 
Corrispettivo, con le modalità tecniche ed economiche precisate nei documenti della 
procedura ed allegati citati nel precedente paragrafo; 
 
VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare la L.n.147/2013 e smi con cui è 
stata istituita la IUC composta da Imposta Municipale propria  di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, dal Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le 
unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore 
e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 
A1/A8/ e A9,  e dalla Tassa sui rifiuti (TARI) a carico dell’utilizzatore e destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
 
CONSIDERATO che il prelievo sui rifiuti – TARI – è istituito, di norma, in forma di tributo, 
ma può essere istituito in forma di corrispettivo (art. 1, comma 668, della L. 147/2013) a 
condizione che sul territorio comunale sia attivo un sistema di misurazione della frazione 
secca residua dei rifiuti conferiti al servizio pubblico; nel tal caso, il prelievo, è applicato e 
riscosso dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (art. 1, comma 
690, della L. 147/2013);  

RICHIAMATI, testualmente, i seguenti commi di cui all’art. 1, L. n° 147/2013:   

• “651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati 
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 
n. 158. 

• 659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 
a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso 
stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed 
aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) 
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 
mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e. -bis) attività di 
prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla 
quantità di rifiuti non prodotti.   
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• 660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato 
decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle 
previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.   

• 667. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri 
per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della 
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati 
dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad 
attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura 
integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.   

• 668. 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 
D. Lgs. n° 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura 
corrispettiva, in luogo della TARI.   

• 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 
446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, 
concernente tra l'altro:  

- a) per quanto riguarda la TARI:  

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione di rifiuti;  

- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì 
della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione 
dell'ISEE; 

-  5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 
applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si 
formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività 
viene svolta; 

-  b) per quanto riguarda la TASI: - omissis -;  683. 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 
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gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente.   

• 690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa 
corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto 
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. “  

DATO ATTO che:   

• questo comune ha in atto sul proprio territorio comunale un servizio di 
raccolta differenziata attuato con il sistema della Raccolta Domiciliare, 
nonché un sistema di misurazione del rifiuto secco residuo tramite 
transponder applicato sul dispositivo adibito al conferimento di detta frazione 
di rifiuto;  

 

RITENUTO di istituire il prelievo sui rifiuti nella forma di corrispettivo per i seguenti motivi:   

• attività di gestione delle utenze svolte dal Gestore, con sollievo del Comune da ogni 
attività connessa, che inoltre metterà a disposizione sportelli territoriali e telefonici 
per l’utenza;   

• possibilità per il comune di adibire a diverso impiego l’eventuale personale oggi 
dedicato alla tassa rifiuti;   

• maggiore aderenza al principio europeo “chi inquina paga” al fine di rendere la 
tariffa il più possibile allineata alle produzioni di rifiuti che hanno un maggiore costo 
di smaltimento;  

•  necessità di intraprendere un percorso di prevenzione della produzione dei rifiuti di 
cui l’applicazione della tariffa puntuale è uno degli aspetti fondamentali;  

•  garanzia della copertura integrale della totalità dei costi attraverso la 
predisposizione dei piani finanziari, previsionali ed a consuntivo, del servizio 
gestione rifiuti, comprensivi di eventuali costi diretti sostenuti dal comune;   

• gestione della riscossione in forma integrale, comprensiva anche della gestione dei 
crediti insoluti/inesigibili compensata, su ogni piano finanziario, con l’applicazione di 
un incremento forfetario del 5% del valore del piano stesso (maggiorato di IVA e 
TEFA nelle percentuali previste per legge);   

• esclusione dal bilancio comunale di tutti i costi relativi alla gestione rifiuti in quanto 
attività demandata al Gestore;   

• supporto ed assistenza specialistica a cura del Gestore per:  
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-  stesura ed aggiornamento dei Regolamenti comunali per la gestione del 
servizio dei rifiuti urbani ed assimilati e per l’applicazione del Corrispettivo rifiuti, 
in luogo della Tari (attività al bisogno);  

-   predisposizione, annuale, del piano dei conti (PdC) e del piano economico 
finanziario (PEF) e della relativa relazione, con predisposizione di tutti gli 
allegati per la deliberazione del Consiglio Comunale;  

-  elaborazione, annuale, delle tariffe d’utenza con predisposizione di tutti gli 
allegati per la deliberazione del Consiglio Comunale;  

VERIFICATO il rispetto delle condizioni di legge per l’applicazione del corrispettivo sui 
rifiuti, nonché i relativi vantaggi che ne deriveranno;  

ESAMINATO lo schema di regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in 
luogo della tari di cui all’art.1 comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a cura del 
competente ufficio comunale, costituito da n.35 articoli e n. 4 allegati, allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi 
le disposizioni di legge vigenti in materia di rifiuti;  

DATO ATTO che il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e raccolta 
differenziata è affidato  alla società Aprica spa quale impresa mandataria; 

RITENUTO, pertanto, di avvalersi della possibilità di cui al succitato comma 668, di 
assegnare ad APRICA SPA quale impresa mandataria la gestione amministrativa della 
tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti (tariffa puntuale) di cui all’art.1 comma 668 
della legge n° 147/2013;  

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01.01.2017, in virtù di quanto 
previsto alle sopra richiamante disposizioni normative; 

 CONSIDERATO inoltre che: 

-  il passaggio della Tari dalla forma a tributo a quella a corrispettivo avverrà nel 
rispetto degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale nel presente atto ; 

-  sarà prevista l’applicazione di una tariffa trinomia composta dalla quota fissa, 
che contiene i costi generali, strutturali e di investimento del servizio, dalla 
quota variabile 1, riferita ai costi della raccolta differenziata e dalla quota 
variabile 2, riferita ai costi della raccolta per il rifiuto indifferenziato, con 
eventuali variabili entro range predefiniti, regolabili, nell’elaborazione, secondo 
le indicazioni dell’Amministrazione Comunale;  

-  Il Comune curerà la trasmissione, al Gestore, di tutta la documentazione 
necessaria (banche dati Tari e Anagrafe), nonché l’eventuale supporto 
dell’ufficio dedicato al commercio, per la parte delle Utenze non domestiche, 
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affinché sia possibile trasferire la banca dati rifiuti sui sistemi gestionali in uso 
da parte del Gestore;  

-  il Gestore effettuerà la verifica dello stato di manutenzione della banca dati 
rifiuti provvedendo al relativo aggiornamento; in particolare per le utenze non 
domestiche si procederà all’assegnazione della categoria rifiuti più opportuna, 
rispetto alla classe economica ATECO prevalente (con superamento della 
frammentazione e spacchettamento delle utenze, qualora ancora prevista);  

-  predisposizione del primo piano dei conti entro il mese di novembre e del primo 
piano economico finanziario entro il mese di novembre, per le valutazioni e 
decisioni conseguenti;   

- quando il PEF verrà considerato sufficientemente stabile sarà predisposta una 
prima elaborazione della simulazione tariffaria con assistenza e supporto alle 
valutazioni successive con l’amministrazione comunale;  

-  il Gestore provvede all’aggiornamento periodico, verso l’amministrazione 
comunale, dello stato di avanzamento del progetto;  

 

IL GESTORE, agli effetti del Codice della privacy, acquisisce la funzione di responsabile 
del trattamento dei dati personali relativi all’archivio rifiuti per il Corrispettivo sui rifiuti del 
Comune di Piubega con riferimento alle operazioni da espletare ed ai soli dati personali 
acquisiti, garantendo il trattamento dei dati in modo lecito e secondo correttezza in 
conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati 
personali e nei limiti di quanto richiesto per la esecuzione delle prestazioni assegnate; 

DATO ATTO che nessun onere finanziario è previsto sul bilancio 2017 per l’espletamento 
dell’attività anzidetta; 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti;   

VISTO il D.Lgs 267/2000;  

VISTI gli allegati pareri favorevoli ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U. n.267 del 
18/08/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei responsabili dei 
servizi competenti;  

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in merito alla legittimità e 
conformità dell'atto alle leggi espresso ai sensi dell'art. 74 dello Statuto Comunale; 
 

con voti favorevoli n. 9, espressi da n. 9 Consiglieri presenti e n. 9 votanti; 

DELIBERA 

1. dare atto che le premesse sono parte integrale e sostanziale della presente 
deliberazione;  
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2. di istituire il  Corrispettivo dei rifiuti, in luogo della Tari;  

3. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo 
della Tari predisposto a cura del competente ufficio comunale, costituito da 35 articoli e n. 
4 allegati, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale ; 

4. di considerare abrogato il precedente Regolamento per la disciplina dell’imposta 
comunale I.U.C. approvato con deliberazione di C.C. n.22 del 28.07.2014; 
 

5. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 
01.01.2017;  

6. Di dare atto che, ai sensi del già citato art.1, comma 668, della Legge n. 147/2013, il 
corrispettivo è applicato e riscosso dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani;  

7. Di inviare copia della presente deliberazione al Gestore del pubblico servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati;  

8. Di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 
vigenti disposizioni di legge in materia sui rifiuti;  

9. Di inviare copia della presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’Economia 
e Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D. 
Lgs. n° 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del Bilancio di Previsione e con le modalità analiticamente previste 
dalla nota prot. n.4033 del 28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze citata in 
premessa;  

10. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed 
eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato; 

11. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa; 

12. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali 
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  

 Successivamente 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerata l’urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza, 
con voti favorevoli n. 9, espressi da n. 9 Consiglieri presenti e n. 9 votanti; 

 
DELIBERA 
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del T.U.E.L. - D.Lgs 18/8/2000, n.267-. 
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 del D.LGS. 267/2000 
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

ISTITUZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AI SENSI DEL 
COMMA 668, ART.1 L.147/2013 E APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI" 
 
Proposta  CC / 15 del 20-03-2017 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
Si eprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in quanto la proposta che precede è conforme alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia.  
 
 
 
 
Data  20-03-2017 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  PAOLA BEDUSCHI 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
 
 
 
Data  20-03-2017 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  PAOLA BEDUSCHI 

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE CIRCA LA LEGITTIMITA ' DELL'ATTO:  
Favorevole 

 
Data 20-03-2017 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  AVV. ELENA BEDUSCHI 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  STEFANO ARIENTI 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  AVV. ELENA BEDUSCHI 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile per la pubblicazione, certifica 
che copia del presente verbale è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, il giorno 19-04-2017 
all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Piubega, 19-04-2017 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
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