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COMUNE DI POMARANCE 
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DELIBERAZIONE N. 48 

In data: 06.08.2020 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TARI ANNO 2020.-           
 

 

             L’anno duemilaventi il giorno sei del mese di agosto alle ore 14.30, nella sala delle 

adunanze consiliari, si è riunito in seduta pubblica, sotto la presidenza della Sindaca e 

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Consiglio  

Comunale.  

 

Risultano presenti/assenti alla discussione del presente punto all’ordine del giorno i 

seguenti componenti del Consiglio Comunale:    

                                                                          
BACCI ILARIA P SOZZI LINDA P 

FEDELI LEONARDO P FIDANZI LORIANO A 

FABIANI NICOLA P MADOTTO ENRICO P 

FANNI ALESSANDRA A CAVICCHIOLI ILARIA P 

MANCINI ANTONELLA P     

PIEROTTI PAOLA A     

SPINELLI GIUSEPPINA P     

TEALE LOLA OLGA P     

MAZZINGHI STEFANO P   

 

Totale presenti :  10 

Totale assenti  :    3 

  

  

Partecipa il Segretario Generale STEFANO BERTOCCHI che provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra ILARIA BACCI, Sindaca, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

 

N. 48  del 06.08.2020 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TARI ANNO 2020.-           

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicata in G.U. il 30 

dicembre 2019, con la quale è stata approvata la legge di bilancio per l’anno 2020; 

 

Premesso che: 

- con l’entrata in vigore della  L. 160/19 risultano superate le precedenti disposizioni in 

materia di IUC (imposta unica comunale) per espressa abolizione sancita dal comma 738 

della stessa legge 160/19; 

- a fronte dell’abrogazione della IUC, anche la disciplina della Tassa rifiuti (TARI) è 

ritornata ad essere autonoma, rendendo quindi necessaria una sua regolamentazione come 

tributo specifico, per quanto la relativa disciplina normativa non abbia subito sostanziali 

modifiche nel 2019 e nella prima parte del 2020, pur a fronte dei ripetuti interventi 

adottati da ARERA, che – per quanto non abbiano natura normativa e non possano quindi 

sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 147/2013 – hanno inciso 

profondamente sulle modalità di applicazione della TARI; 

- L’applicazione della TARI è disciplinata dall’art. 1, commi 641-668 L. 147/2013 e 

successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 

152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal 

D.P.R. 158/1999, come recepite dal presente Regolamento. 

- La legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha 

attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di 

regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da 

esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle 

attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità 

stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza.  

- Tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed 

aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio 

integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a 

copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 

capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina 

paga»”1 e la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di 

svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”2, anche 

tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai 

consumatori, singoli o associati.  

- Dopo un lungo periodo di consultazioni e confronti, il 31 ottobre 2019 ARERA ha 

pubblicato le seguenti delibere:  

 Delibera 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il 

periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato 

di gestione dei Rifiuti” (MTR);  

 Delibera 444/2019/R/rif “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio 

di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” che approva il “Testo Integrato in 

tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti” (TITR).  



 

 

 

Dato atto che con propria precedente deliberazione n  86 del 30/12/2019, al fine di poter 

approvare entro la fine dell’anno 2019 il bilancio di previsione per l’anno 2020,  sono state 

provvisoriamente confermate le aliquote TARI 2020 sulla base delle aliquote già deliberate per 

l’anno  2019; 

 

Richiamati: 

- l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 

prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 

pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

- art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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»; 

- l’art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) che individua la programmazione come principio 

generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere 

approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente. A norma dell’art. 172, comma 1, 

lettera c) dello stesso TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei 

tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI) costituiscono allegato obbligatorio 

al bilancio. 

- l’articolo 57 bis del decreto legge 124/2019 con il quale sono state apportate delle modifiche 

sostanziali alla L. 147/13 aggiungendo il comma 683-bis: 

b) dopo il comma 683 è aggiunto il seguente: 

« 683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 

1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti 

della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo 

precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati 

». 

 

Visto l’art  106 c. 3bis del DL 34 del 19 maggio 2020, così come modificato dalla Legge di 

conversione n. 77 del 17/0/2020,con il quale è stato differito al 30 settembre 2020 il termini per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2020-22, nonché della determinazione delle aliquote e 

tariffe locali; 

 

Vista la propria deliberazione adottata in questa stessa seduta, con la quale è stato 

approvato il nuovo regolamento per la TARI (Del. n.45); 

 



 

 

Vista la propria deliberazione adottata in questa stessa seduta, con la quale è stato 

approvato il piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2020 (Del. n.47); 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì 

tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro 

che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche 

o di uso pubblico e che, ai sensi dell’art. 23  del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è 

determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 

 

Vista la deliberazione della Corte dei conti Lombardia n. 216/2014, che prevede la 

possibilità di apportare variazioni alle tariffe dei tributi comunali anche successivamente alla 

data di effettiva approvazione del bilancio ed entro il termine ultimo prescritto in via generale 

per l’approvazione dello stesso, in presenza di situazioni nuove (quali quelle in premessa citate) 

in grado di giustificare la nuova scelta ponendo in essere, se necessario, la relativa variazione di 

bilancio ; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 sono stati 

preventivamente espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

       Richiamato l’art.73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-

2020) entrato in vigore il 17/03/2020  ai sensi del quale, allo scopo di contenere la diffusione del 

virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio 

dei Ministri il 31 gennaio 2020: 

 

- è consentito alle Giunte Comunali di riunirsi in video conferenza, purché siano adottati 

sistemi idonei ad identificare con certezza i partecipanti sia assicurata la regolarità dello 

svolgimento delle sedute e venga garantito lo svolgimento delle funzioni proprie del Segretario 

Comunale come previsto dall’articolo 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.; 

 

Preso atto che: 

-  è stato attivato un collegamento Skype che ha consentito alla Sindaca, al 

Segretario ed ai Consiglieri presenti nella sede comunale un ascolto di buona qualità dei 

consiglieri non presenti ma collegati, nonché la visione degli stessi in contemporanea a video 

durante tutta la seduta; 

 

- i Consiglieri non presenti ma collegati sono intervenuti senza limitazioni derivanti 

dalla natura del mezzo di comunicazione adottato ed hanno potuto esprimere chiaramente il 

loro voto sulle deliberazioni sottoposte all’approvazione del Consiglio Comunale; 

 

- sono presenti alla seduta, svoltasi alle ore 14.30 di oggi, presso la sede comunale, la 

Sindaca Ilaria Bacci e l’Assessore Nicola Fabiani, i Consiglieri Leonardo Fedeli, Antonella 

Mancini, Giuseppina Spinelli e Enrico Madotto oltreché al Segretario Comunale Stefano 

Bertocchi, mentre hanno partecipato tramite video/audio collegamento i Consiglieri Teale, 

Mazzinghi, Sozzi e Cavicchioli; 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf


 

 

- è presente altresì l’assessore esterno Patrizio Pasco mentre è assente l’assessore 

esterno Alessandra Siotto; 

 

 Richiamato altresì il decreto sindacale n. 5 assunto in data 10.04.2020, con il quale sono 

state individuate le modalità di svolgimento delle sedute in video/audio conferenza del Consiglio 

e della Giunta Comunale per tutta la durata dell’emergenza Covid – 19; 

 

Visto l’esito della votazione palese espressa per alzata di mano dalle seguenti risultanze: 

Consiglieri presenti n. 10; favorevoli n. 8; astenuti n. 2 (Cavicchioli e Madotto); contrari n. 0; 

  

DELIBERA 

1. Di prendere atto della delibera in questa stessa seduta di approvazione del regolamento TARI 

2020; 

 

2. Di prendere atto della delibera in questa stessa seduta di approvazione del Piano Finanziario 

TARI 2020; 

 

3.  di approvare conseguentemente per l’anno 2020 le  tariffe del Tributo comunale sui rifiuti 

come segue; 
  
 
A) UTENZE DOMESTICHE 
 
 
UTENZE DOMESTICHE 
 

comp.n.f. Tariffa a mq parte  fissa Tariffa parte variabile 

1 0,57950 88,67039 

2 0,63341 177,34078 

3 0,68732 228,00958 

4 0,74123 278,67837 

5 0,78839 367,34877 

    6 e magg 0,82883 430,68476 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

B) UTENZE NON DOMESTICHE 
 
Tariffa parte fissa 
 

ATTIVITA' PRODUTTIVE Kc min. Kc max Kc prop. Kc tot.superf. sup.corretta tar. al mq. tot.gettito

1 0,43 0,61 0,61 5.747 3.505,55 0,19256 1.106,62

2 0,39 0,46 0,46 802 369,01 0,14521 116,49

3 0,43 0,52 0,52 14.221 7.394,84 0,16415 2.334,39

4 0,74 0,81 0,57 3.425 1.952,50 0,17994 616,36

4.a 0,74 0,81 0,81 73.676 59.677,83 0,25570 18.838,96

5 0,45 0,67 0,67 0 0,00 0,21150 0,00

6 0,33 0,56 0,56 1.269 710,88 0,17678 224,41

7 1,08 1,59 1,08 1.270 1.371,60 0,34093 432,98

8 0,85 1,19 0,85 3.918 3.330,30 0,26833 1.051,30

9 0,89 1,47 1,47 1.931 2.839,25 0,46405 896,29

10 0,82 1,70 1,70 0 0,00 0,53665 0,00

11 0,97 1,47 1,47 17.242 25.346,27 0,46405 8.001,25

12 0,51 0,86 0,86 991 852,01 0,27148 268,96

13 0,92 1,22 0,92 1.802 1.657,89 0,29042 523,36

14 0,96 1,44 0,96 649 622,57 0,30305 196,53

15 0,72 0,86 0,72 367 264,24 0,22729 83,41

16 1,08 1,59 1,59 0 0,00 0,50193 0,00

17 0,98 1,12 0,98 841 824,00 0,30936 260,12

18 0,74 0,99 0,74 738 546,13 0,23360 172,40

19 0,87 1,26 1,26 1.602 2.018,84 0,39775 637,30

20 0,32 0,89 0,89 56.181 50.000,65 0,28095 15.784,09

21 0,43 0,88 0,88 1.338 1.177,29 0,27780 371,64

22 3,25 9,84 1,65 1.563 2.579,76 0,52087 814,37

23 2,67 4,33 2,10 1.215 2.552,17 0,66292 805,66

24 2,45 7,04 2,00 794 1.588,32 0,63136 501,40

25 1,49 2,34 2,00 766 1.531,86 0,63136 483,57

26 1,49 2,34 2,00 172 343,16 0,63136 108,33

27 4,23 10,76 3,50 227 793,21 1,10487 250,40

28 1,47 1,98 1,98 1.291 2.555,21 0,62504 806,62

29 3,48 6,58 6,58 0 0,00 2,07716 0,00

32 0,74 1,83 1,83 0 0,00 0,57769 0,00

30 Agriturismi con ristorante 0,81 1,19 0,81 6.194 5.017,46 0,25570 1.583,90

31 0,64 0,89 0,64 13.948 8.891,87 0,20124 2.806,97

214.181 190.314,66 60.078,10

Discoteche, night club

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato generi alimentari

Agriturismi senza ristorante

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Ospedali

Uffici, agenzie, studi professionali

Case di cura e riposo

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Banche ed istituti di credito

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

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Mense, birrerie, amburgherie

Banchi di mercato beni durevoli

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Alberghi senza ristorante

Bar, caffè, pasticceria

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

Plurilicenze alimentari e/o miste

aree scoperte operative

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tariffa parte variabile 
 

 
kd tot.superf. tot.gettito

1 3,98 5.082 8.104,08

2 3,60 802 1.157,10

3 4,00 11.512 18.450,76

4 5,25 2.271 4.778,15

4.a 7,45 51.845 154.759,64

5 4,11 0 0,00

6 3,02 1.178 1.425,56

7 9,95 1.270 5.063,13

8 7,80 3.918 12.244,79

9 8,21 1.343 4.419,36

10 7,55 0 0,00

11 9,90 17.031 67.554,90

12 11,00 991 4.366,48

13 7,50 1.457 4.378,62

14 8,00 559 1.791,56

15 6,66 294 783,47

16 9,90 0 0,00

17 7,70 755 2.329,45

18 6,80 701 1.908,76

19 8,02 1.081 3.472,18

20 8,20 41.755 137.187,92

21 4,00 1.149 1.841,10

22 14,97 1.333 7.997,93

23 13,00 1.215 6.330,33

24 14,00 694 3.893,44

25 12,20 620 3.032,48

26 13,70 136 746,32

27 19,45 181 1.412,93

28 13,51 1.291 6.987,75

29 32,00 0 0,00

32 6,80 0 0,00

30 Agriturismi con Ristorante 7,46 4.270 12.766,21

31 5,85 8.253 19.343,82

162.987 498.528,24

Agriturismi senza ristorante

Bar, caffè, pasticceria

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

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Mense, birrerie, amburgherie

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato generi alimentari

Discoteche, night club

5,41472

12,82160

2,34395

5,60945

4,88823

5,48925

7,79313

2,99004

2,72459

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Banchi di mercato beni durevoli

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedali

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

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

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

2,10354

1,64677

aree scoperte operative

1,21004

3,98672

tariffa v/m2

1,59469

1,44243

1,60270

4,40742

3,00506

3,20540

2,98503

2,66850

3,12526

3,28954

3,02510

3,96668

3,28553

1,60270

5,99810

5,20877

3,96668

3,08520

2,72459

3,21341

 
 
 
 

 C) UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA  

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, 

rapportata a giorno e maggiorata del 100%. 

 

4. Di dare atto dell'efficacia retroattiva al 1° gennaio dell’anno di riferimento delle tariffe 

approvate con questo stesso atto; 

5. di confermare anche per l’anno 2020 le previsioni agevolative contenute nel Regolamento 

istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche 

per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all’utenza non domestica per l’avvio al 

recupero dei rifiuti assimilati prodotti; 

6. di dare atto che sull’importo della Tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 

n. 504, nella misura del 5%;  

 



 

 

7.  di stabilire che le agevolazioni di cui all'art. 17, comma 1 lettera c) troveranno copertura 

finanziaria da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all’esercizio cui si riferisce tale 

agevolazione; diversamente dalle altre riduzioni previste dal regolamento per l’applicazione 

della TARI, che saranno invece compensate all'interno della struttura tariffaria attraverso la 

ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti; 

 

8.  di stabilire che l'agevolazione di cui all'art. 18 comma 2  del regolamento  viene fissata nella 

misura del 30%; 

 

9.   di stabilire che l'agevolazione di cui all'art. 19 comma 2 lettera b) del regolamento  viene 

fissata nella misura del 30%;  

 

10. di stabilire che la tariffa applicabile alla categoria dei Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari 

al 70% della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria delle aree 

scoperte operative delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività 

commerciali; 

11. di stabilire che la riscossione  della TARI  dovrà essere effettuata in n. 2 rate alle scadenze 

individuate come segue: 

- 1° rata entro 15 OTTOBRE 2020 

- 2° rata entro 31 DICEMBRE 2020 

La giunta comunale è autorizzata ad adottare provvedimenti di variazione delle suddette 

scadenze qualora ricorrano motivi di opportunità, stante l’attuale permanere dello stato di 

emergenza per COVID-19; 

12. di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo 

unico entro la scadenza della prima rata come individuata al punto precedente; 

13. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, 

per effetto di norme statali in merito; 

14. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata telematicamente, mediante inserimento 

del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente; 

 

 

 

********************** 
 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to ILARIA BACCI F.to      STEFANO BERTOCCHI  

 

 

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE. 

LI', ____________________    

  IL SEGRETARIO GENERALE 

                    

   

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d’ufficio, 

 

 

ATTESTA 
 

 

 Che la deliberazione C.C. n° 48, del 06.08.2020: 

 

 

 E’ stato affissa a questo Albo Pretorio il _________________ e vi rimarrà per 15 gg. 

consecutivi, (ex art. 124 D.Lgs 267/00). 

 

 E’ stata trasmessa , la comunicazione di adozione dell’atto,  prot. n. ______________, in 

data _________________ al Difensore Civico Regionale (ex art. 3 L.R.T. n°2 del 

02/01/02 e successive modifiche ed integrazioni) 

 

 E’ stata trasmessa, la comunicazione di adozione dell’atto, prot. n. _______________, in 

data _________________ al Prefetto ( ex art. 141 C. 1.4) lettera c) del D.Lgs 267/2000) 

 

 

 

 

 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________: 

 

 

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (ex art. 134,  comma 3, D.Lgs 

267/00); 

 

 

 

 

lì, _______________  

 IL SEGRETARIO GENERALE 

     STEFANO BERTOCCHI  

 


