
 

Comune di Pian Camuno 
Provincia di Brescia 

 
 Codice Ente 017142 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 26  del  29/09/2020 
 

Adunanza ordinaria di Prima convocazione 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E 

TARIFFE - TASSA RIFIUTI 2020 
 

duemilaventi addì  ventinove del mese di Settembre alle ore 18:00 nella sala delle 
adunanze, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli Consiglieri il 23/09/2020 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria, seduta pubblica  di  Prima convocazione. 

 
 
Nome Funzione Presenza 
RAMAZZINI GIORGIO GIOVANNI SINDACO Si 
ZILIANI PRISCILLA CONSIGLIERE Si 
BERTOLI EMANUELE ANGELO CONSIGLIERE Si 
BIANCHI GIAN PIETRO CONSIGLIERE Si 
COTTI REGIS CONSIGLIERE No 
PEZZONI LUCIANO CONSIGLIERE Si 
BIANCHI ERIKA CONSIGLIERE Si 
MARINONI MARCO CONSIGLIERE Si 
COTTI WILLIAM CONSIGLIERE Si 
SANTICOLI MARCELLO CONSIGLIERE Si 
ZILIANI DAVIDE STEFANO CONSIGLIERE Si 
COTTI COTTINI SARA CONSIGLIERE Si 
CRISTINELLI STEFANO CONSIGLIERE Si 

 
 Totale presenti N° 12                      Totale assenti   N° 1 

 
Partecipa alla adunanza  il Segretario Comunale Dr. Marino Bernardi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Il Sindaco Giorgio Giovanni 
Ramazzini 
seguente deliberazione: 
 



Delibera N°  26 del  29/09/2020

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE -
TASSA RIFIUTI 2020 

 

 
 
Il Sindaco - Presidente essore  
Bianchi Gian Pietro, a relazionare sull'argomento. 
 
Relaziona Bianchi Gian Pietro illustrando l omento, evidenziando che la 
materia è stata innovata pesantemente per una serie di elementi. Il Comune applica da poco 

il servizio nel comprensorio di Montecampione dove il servizio è svolto in modo differente 
dal resto del Comune; a tutto questo si è aggiunto la nuova regolamentazione della materia 
introdotta da ARERA (autorità indipendente di vigilanza sul settore). Tutto questo, 
unitamente al periodo estremamente complicato che si caratterizza, ha comportato una 
notevole difficoltà per giungere alla definizione delle tariffe per il corrente anno. Tanto è 
vero che solo pochissimi Comuni hanno approvato le nuove tariffe e hanno dovuto 
procedere con semplici acconti. 
Illustra il percorso compiuto ed i risultati ottenuti che ritiene soddisfacenti avendo evitato di 
gravare con aumenti sui contribuenti. 
 
Dopodiché  
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

- Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno  

-  151, comma 1, del testo unico delle leggi  degli enti 
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 
successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine possa essere differito 
con decreto del Ministro   con il Ministro del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, 
in presenza di motivate esigenze; 

 
Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che istituisce  1, comma 639 e seguenti, 

 Unica Comunale (IUC), costituita da: 

1. Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, con rimando specifico alla 
vigente disciplina che viene tuttavia rivista ed integrata; 

2. Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti; 

3. Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che  di 
fabbricati e aree fabbricabili; 

 
Visto altresì che la medesima Legge 27 dicembre 2013 n. 147,  1, comma 652, 



prevede deroghe ai coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al
Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999; 

Viste le seguenti proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge: 

 n.56 del 18/12/2019, con la quale il Consiglio Comunale, ha assunto con decorrenza 
01/01/2020, la gestione diretta del servizio di raccolta e smaltimento dei  rifiuti urbani ed 
assimilati anche per la porzione della località di Montecampione sita sul proprio territorio; 

 n.24 del 09/07/2020, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento 
 la specifica regolamentazione 

della suddetta località turistica di Montecampione; 
 
Preso atto che: 

 entro il termine previsto dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione e con 
. 52 del D. Lgs. N. 15 

dicembre 1997 n. 446, sono determinate le aliquote e le detrazioni secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente in materia; 

 dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 
aliquote e tariffe, è stato rinviato al 30 settembre 2020; 

 
Visti e richiamati: 

 il comma 527 della Legge di Bilancio 2018, che attribuisce ad ARERA le funzioni di 
regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati; 

 Definizione dei criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei 
rifiuti, per il periodo 2018/2021

assimilati; 
 
Preso atto a ARERA n.443/2019/R/RIF è stabilita la procedura di 
approvazione, che vede come attori del procedimento: 

 
(PEF) secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTF), ed una relazione che 
illustra il raccordo tra i dati riportati ed i valori contabili; 

 
alla gestione delle tariffe ed il rapporto con gli utenti, approvare le tariffe, validare il PEF e 

del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati 
trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili 
dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

 i. 
rità, si applicano le decisioni assunte 

 
 
Preso atto che in data 23/09/2020 (ns prot.8744/2020) la società Valle Camonica Servizi ha 
trasmesso al Comune: 

 il pef grezzo 

 la relazione di accompagnamento 

 la dichiarazione di veridicità 
 
Visto il Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti per  2020, presentato dal gestore Valle 
Camonica Servizi Srl ed integrato con i costi del Comune di Pian Camuno per servizi non erogati 
da Valle Camonica Servizi srl, che presenta dei costi per un totale di ; 



Rilevato che in mancanza della proroga con i piani finanziari 2019 va applicata anche la norma 
a partire dal 2018, nella 

determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei 
fabbisogni standard  
 
Considerato che il dipartimento delle Finanze, infatti, ha pubblicato, sul proprio sito internet, le 

egge n. 147 del 

comma 653 non sono esclusivamente quelle attualm
6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di 

costo - 
del 13 settembre 2016, adottata con il Dpcm 29 dicembre 2016;  
 
Considerato che in base alle verifiche effettuate i fabbisogni standard di cui sopra risultano 
superiori agli attuali costi sostenuti dal Comune di Pian Camuno anche in considerazione delle 
diverse e specifiche condizioni di applicazione del suddetto calcolo e delle poche variabili 
considerate che non possono descrivere compiutamente la situazione attuale di gestione ed i 

 
 
Considerato che spettano al Consiglio Comunale le seguenti competenze: 

 ripartire i costi totali del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche e 
tra quota fissa e variabile  

 determinare per ogni categoria di utenza domestica, tenendo conto della specificità 
locale, i coefficienti Ka e kb  

 determinare per ogni categoria di utenza non domestica i coefficienti Kc  
 stabilire il numero minimo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile, 

per le utenze domestiche e non domestiche;  

 determinare la tariffa per ogni classe di utenza domestica e non domestica, su 
proposta motivata del soggetto gestore ed in relazione al piano finanziario degli 
interventi al servizio,  
 

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla 
rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno re

2020 e 2021 non possono ec
annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:  

 tasso di inflazione programmata;  

 miglioramento della produttività;  

 miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli 
utenti;  

 modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;  
 
Preso atto che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della 
determinazione delle tariffe T  
 
Atteso 

tazione di questi al singolo PEF;  
 
Preso atto  delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di 
procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione 
trasmessa;  
 
Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con 
cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:  

-bis del D.L. n. 248/07,  
b) le risc  



c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie, 
 

Preso atto e, peraltro, è ancora in atto, 
emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, 

 
 
Preso atto ticità dovute 
alla pandemia generata da COVID-19;  
 
Considerato che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai 

approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro 
i
conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere 
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;  
 
Ritenuto opp

erimetro di 

 
 
Considerato che il nuovo MTR Arera, prevede uno scostamento massimo, rispetto al PEF 
definitivo 2018, pari al 3,6% - limite di crescita, pertanto le entrate tariffarie massime applicabili nel 
rispetto del limite di crescita è pari a 548.209,00 oltre a costi diretti assicurati dal bilancio comunale 
(gratuità TARIP e riduzioni obbligatorie Arera) al netto di tributo provinciale ambientale;  
 
Richiamata 
del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce 

- ene definendo un meccanismo obbligatorio di 
riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per 
effetto delle chiusure 
obbligatori, in particolare:  

 per le attività che possono essere ricomprese nelle casistiche di cui alla tabella 1°, la quota 
variabile della tariffa deve essere azzerata per i giorni di sospensione;  

 per le attività che possono essere ricomprese nelle casistiche di cui alla tabella 1b, la quota 
variabile delle tariffa deve essere ridotta del 25% (pari quindi a 3 mensilità);  

 
Preso atto 

 
 utenze non domestiche: riduzione forfetaria del 25% della quota variabile annua per le 

utenze non domestiche che abbiano osservato un periodo di chiusura di almeno due giorni 
consecutivi non festivi  31/05/2020. 

aranno comunque considerate 
le richieste di riduzione presentate entro il termine di pagamento della prima rata; 

 utenze domestiche: esclusione dal conteggio degli svuotamenti dei mastelli del residuo 
secco (chippati) per il periodo di conclamata positività al Covid, per quelle utenze 
domestiche in cui un componente del nucleo familiare sia risultato positivo al Covid 

della prima rata, ed esclusivamente per il periodo di conclamata positività al Covid 
aco). 

 
Verificato che tali riduzioni, oltre a quelle già previste da regolamento, sono stimate in complessivi 
Euro 30.000,00, che il Comune di Pian Camuno finanzierà con fondi propri; 
 
Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa 

modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;  



Valutato di applicare il nuovo metodo tariffario con decorrenza 01.01.2020;

Visto
lini, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 

presente atto, ai sensi e per gli  
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità, 
 
CON voti favorevoli  n. 8, contrari n. //, astenuti n. 4 (consiglieri di minoranza Santicoli, Ziliani D., 
Cotti Cottini e Cristinelli) espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti; 
 

 
D E L I B E R A 

 

1. DI RIPARTIRE ioni finanziate dal 
comune): 

 44,31% per le utenze domestiche e 55,69% per le utenze non domestiche sulla 
base del volume dei rifiuti prodotti, 

 55,93% quota fissa  44,07% quota variabile in totale sulla base delle singole 
voci di costo; 

 
2. DI APPROVARE il P.E.F., la relazione di accompagnamento e la dichiarazione di 

veridicità, depositate agli a  
 
3. DI APPROVARE

ambientale, determinando i coefficienti ka, kb per le utenze domestiche, kc per le utenze 
non domestiche, e stabilire il numero minimo degli svuotamenti e dei litri/mq preassegnati, 
come da tabelle che seguono: 

 

UTENZE DOMESTICHE 
 

TARI PUNTUALE E TARI MONTECAMPIONE  2020 -  PARTE FISSA 

CATEGORIA DESCRIZIONE 
COEFFICIENTE 

Ka 

TARIFFA FISSA* 

 

1 Nucleo familiare con 1 componente 0,84 0,2345 

2 Nucleo familiare con 2 componenti 0,98 0,2736 

3 Nucleo familiare con 3 componenti 1,08 0,3015 

4 Nucleo familiare con 4 componenti 1,16  0,3238 

5 Nucleo familiare con 5 componenti 1,24 0,3461 

6 Nucleo familiare con 6 o più componenti 1,30 0,3629 

* al netto di tributo ambientale 
 

TARI PUNTUALE E TARI MONTECAMPIONE - 2020 PARTE VARIABILE 

CATEGORIA DESCRIZIONE 
COEFFICIENTE 

Kb 

Svuotamenti 
minimi 

con mastello da 
40 litri 

Svuotamenti 
minimi 

con bidone da 
120 litri 

TARIFFA 
VARIABILE* 

 

1 Nucleo fam. con 1 comp. 0,8 9 3  

2 Nucleo fam. con 2 comp. 1,3 15 5  



3 Nucleo fam. con 3 comp.i 1,8 21 7

4 Nucleo fam. con 4 comp. 2,3 27 9

5 Nucleo fam. con 5 comp. 2,8 33 11  

6 Nucleo fam. con 6 o più comp. 3,3 39 13  109,20 

* al netto di tributo ambientale 

rte della 
singola ut. 

 

Costo   

* al netto di tributo ambientale 

,80 
 
 
Dando atto che per la località turistica di Montecampione non si applica la quantificazione degli 
svuotamenti minimi e relativi conguagli, in quanto non viene attuata la raccolta puntuale e, di 
conseguenza, la relativa tariffazione puntuale; 
 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 
 
 

TARI PUNTUALE E TARI MONTECAMPIONE 2020 -  PARTE FISSA 

CATEGORIA DESCRIZIONE COEFFICIENTE 
Kc 

Anno 2020 

TARIFFA 
FISSA 

*  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,42  

2 Campeggi, distibutori carburanti 0,80  

3 Stabilimenti balneari 0,63  

4 Esposizioni, autosaloni 0,43  

5 Alberghi con ristorante 1,33 97320 

6 Alberghi senza ristorante 0,91  

7 Case di cura e riposo 0,95  

8 Uffici, agenzie 1,13  

9 Banche, istituti di credito e studi professionali 0,58  

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 1,11 

 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52  

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 1,04 

 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16  

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,91  

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09  

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84  

17 Bar, caffe', pasticceria 4,96  

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

2,38  

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61  



20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06  

21 Discoteche, night club 1,64  

* al netto di tributo ambientale 
 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

TARI PUNTUALE  E TARI MONTECAMPIONE 2020 -  PARTE VARIABILE TARI 2020 

CATEG
ORIA 

DESCRIZIONE 
Indice per il calcolo 

dei litri degli 
svuotamenti minimi 
preassegnati per la 
raccolta del residuo 

in 
litri/mq.anno* 

Indice per il 
calcolo della 
volumetria 

dedicata alla 
raccolta 

inclusi nel 
costo della PV 

in 
litri/mq.anno** 

 
 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto

3,29 1,51  

2 Campeggi, distibutori carburanti 14,33 3,68  

3 Stabilimenti balneary 13,12 2,73  

4 Esposizioni, autosaloni 3,77 0,00  

5 Alberghi con ristorante 14,26 16,46  

6 Alberghi senza ristorante 9,07 8,41  

7 Case di cura e riposo 11,53 11,91 ,8071 

8 Uffici, agenzie 7,75 0,00  

9 Banche, istituti di credito e studi professionali 6,67 0,00  

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

10,36 0,00 
 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12,83 0,00  

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

7,13 0,00 
 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 12,27 0,00  

14 Attività industriali con capannoni di produzione 9,07 0,00  

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 10,41 0,00  

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzeria 39,55 105,55  

17 Bar, caffe', pasticceria 37,15 51,83  

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi alimentari 

18,11 25,62 
 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 17,91 30,21  

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 55,26 131,85  

21 Discoteche, night club 12,20 6,36  
 
 
*Tali coefficienti (litri/mq) vanno moltiplicati per la superficie di ogni singola utenza con arrotondamento in eccesso al volume del 
contenitore prescelto (ad es. mastelli da 40 litri, bidoni da 120 litri) per ottenere il numero di svuotamenti minimi preassegnati per il rifiuto 

n indice in 
litri/mq.anno di 39,55 con assegnato un bidone da 120 litri avrà a diritto a 100x39,55=3955 litri che suddivisi per 120 (litri contenitore) 
ammontano a 32,96 svuotamenti che vengono arrotondati a 33 svuotamenti/anno del contenitore del rifiuto residuo e per questo 

na un costo di 277,20 euro per la quota 
per ogni 

svuotamento aggiuntivo. 

**Tali coefficienti (litri/mq) vanno moltiplicati per la s
es. mastelli 

da 40 litri, bidoni da 120 litri) per 



). 

 

* al netto di tributo ambientale 

40 
 
 
Dando atto che per la località turistica di Montecampione non si applica la quantificazione degli 
svuotamenti minimi e relativi conguagli, in quanto non viene attuata la raccolta puntuale e, di 
conseguenza, la relativa tariffazione puntuale; Le tariffe TARI vengono applicate ai mq imponibili 
delle singole attività commerciali. 
 
 

4. DI STABILIRE: 

 il numero minimo annuo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile 
e la volumetria dedicata alla raccolta  inclusa nel costo della quota 
variabile preassegnata per le utenze non domestiche pari a quanto indicato nelle 
tabelle precedenti relative alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche; 

 che il pagamento è frazionato in n . 2 rate di riscossione con scadenza per la sola 
annualità 2020: 16/12/2020 e 16/02/2021; 

 
5. DI : 

 
comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione di consiglio 
comunale n.17 del 22/03/2018 è fissato in 200 Kg complessivi per utenza, 
indipendentemente dal numero di componenti del nucleo familiare (per utenze 
domestiche) e dalle diverse tipologie tariffarie per la medesima utenza (per le 
utenze non domestiche per quanto conferibile).  

 le tariffe da applicare in caso di superamento dei quantitativi indicati  
A.4 del  per la gestione dei rifiuti  come di 
seguito indicato (costo applicato da Valle Camonica Servizi): 

 
SMALTIMENTI/RECUPERI   
Smaltimento/recupero 
ingombranti 

euro/ton  

Smaltimento Pneumatici euro/ton  
Legno - recupero euro/ton  
Inerte - recupero euro/ton  

assoggettate a tributo provinciale. 

- per quanto attiene le utenze domestiche dei residenti, la composizione del nucleo 
i 

acquisizione della residenza se successivo). Le eventuali variazioni intervenute in corso 
 

 
6. DI DARE ATTO che le tariffe euro/litro per ogni svuotamento sono state calcolate 

assumendo un peso specifico medio pari a 0,120 kg/litro verificato a consuntivo in base agli 
effettivi volumi e pesi conferiti nel 2018; 
 

7. DI DARE ATTO 
costi per un totale di  di cui  derivanti da proventi tariffari, al netto 
di tributo provinciale ambientale ed  derivanti da somme assicurate dal bilancio 
comunale per le seguenti riduzioni: 

 utenze non domestiche: riduzione forfetaria del 25% della quota variabile annua per le 
utenze non domestiche che abbiano osservato un periodo di chiusura di almeno un giorno 

 31/05/2020. 



nno comunque considerate 
le richieste di riduzione presentate entro il termine di pagamento della prima rate; 

 utenze domestiche: esclusione dal conteggio degli svuotamenti dei bidoni chippati per il 
periodo di conclamata positività al Covid, per quelle utenze domestiche in cui un 

solo su richiesta da presentarsi entro il termine di pagamento della prima rata, ed 
esclusivamente per il periodo di conclamata positività al Covid documentata negli elenchi 

 
 

8. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo la dott.ssa Cinzia 
Cavallini, responsabile del servizio finanziario del comune di Pian Camuno. 

 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RAVVISATA  
 
VISTO  
 

 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto:
   
 

 Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
 Giorgio Giovanni Ramazzini  Dr. Marino Bernardi 

 
(Sottoscritto Digitalmente) 

 

 
 


