
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  28  del  28-04-2020

L'anno   duemilaventi  il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 18:30
si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri, al presente punto all’ordine del giorno, risultano:

 PANZERI MASSIMO AUGUSTO P PANZERI ANGELO CARLO A

PROCOPIO GIUSEPPE P VANOTTI ALESSANDRO P

ROBBIANI ANDREA AMBROGIO P CENTEMERO PAOLO P

ALBANI FIORENZA P CASTELLI ALDO P

MAGGIONI FRANCA P RIVA PATRIZIA P

CASALETTO ALFREDO P DEL BOCA GINO MARIA P

TAMANDI FABIO P POZZI ALESSANDRO P

MAGGIONI MARIA NORMA P PEREGO ROBERTO P

GHEZZI GRETA P

PRESENTI…:    16  ASSENTI…..:     1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Maria Vignola, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, PANZERI MASSIMO
AUGUSTO assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto:REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
"TARI".

Servizio Affari Generali



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 73, comma 1, del Decreto-Legge 17.03.2020 n. 18
contenente «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da covid-19», ove si dispone che «Al fine di contrastare e 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, i consigli dei
comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non
abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza,
possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal
sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza
i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano
garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto,
secondo le modalità individuate da ciascun ente»;

VISTO il Decreto Sindacale n. 29 del 09.04.2020 relativo alle “modalità di
gestione del Consiglio Comunale in video conferenza – misure di semplificazione in
materia di organi Collegiali, ex art. 73 del Decreto-Legge 17 Marzo 2020, n. 18,
connesse all’emergenza epidemiologia da Covid-19”;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale è stato convocato per Martedì
28.04.2020 alle ore 18,30 presso la sede comunale con nota prot. n. 14667 del
22.04.2020, nella quale veniva specificato, tra l’altro, che:

la sessione si sarebbe tenuta in presenza presso l’aula consiliare, con possibilità
di accesso da remoto tramite la piattaforma ZOOM e che sarebbe stato
comunicato a tutti i Consiglieri il Codice ID di accesso alla seduta consiliare;
non sarebbe stato consentito l’accesso al pubblico, ma veniva garantita la
pubblicità della seduta mediante la trasmissione della diretta streaming sul
canale YouTube del Comune di Merate;

ACCERTATA da parte del Segretario Generale la presenza di n. 14 componenti
presso la sede comunale e di n. 2 componenti collegati da remoto (Sigg. Riva
Patrizia e Del Boca Gino Maria), la cui identità è stata verificata dal Segretario
Generale, mentre risulta assente il Signor Panzeri Angelo Carlo;

DATO ATTO che tutte le proposte di deliberazione, con i relativi pareri ed
allegati, sono state inviate via mail a tutti i componenti del Consiglio;

PROCEDE ALLA TRATTAZIONE DELL’ARGOMENTO IN OGGETTO,
ISCRITTO ALL’ORDINE DEL GIORNO
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Oggetto:REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
"TARI".



UDITA la relazione dell’Assessore alla Programmazione Economica e
Finanziaria, Sig. Alfredo Casaletto:

(il suo intervento è riportato nell’allegato alla presente come parte integrante e
sostanziale)

APERTA LA DISCUSSIONE:

(il dibattito è riportato in sintesi nell’allegato alla presente come parte integrante e
sostanziale)

CHIUSA LA DISCUSSIONE.

PREMESSO CHE:

l’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà
regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
l’articolo 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità
2014», ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su
due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione
di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI),
destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti;
l’articolo 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con
decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però
salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI:

l’articolo 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “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 altresi' 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'attivita' viene svolta”;
l’articolo 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il
comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, puo' 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
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continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o
abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali
ad uso abitativo; e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti,
commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti”;
l’articolo 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’articolo 52
del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

ESAMINATO lo schema di regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti
(TARI), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI inoltre i seguenti articoli:

l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale
prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e
le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
l’articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale:
“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per
via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita
sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360”;
l’articolo 13, comma 15-ter, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, in base al
quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti
concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta
municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI)
acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del
comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre
dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e'
tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla
TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun
anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno
precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal
comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere
effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia'
versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

DATO ATTO che l’articolo 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013,
n. 147, introdotto dall’articolo 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019,
n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 154 il quale
prevede che: “In considerazione della necessita' di acquisire il piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma
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683 del presente articolo 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 gia' deliberati";

ATTESO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento
allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

RICHIAMATA la deliberazione n. 59 del 31.3.2020 con la quale la Giunta
Comunale, vista la grave emergenza sanitaria in corso, ha stabilito di:

posticipare al 30.9.2020 la prima rata per il pagamento della Tari 2020
definire, relativamente al corrente anno 2020, che la Tari sarà
complessivamente da corrispondere in due rate come di seguito:

prima rata TARI 2020: scadenza 30.9.2020,o
seconda ed ultima rata TARI 2020: scadenza 16.12.2020,o

confermare la possibilità di corrispondere il pagamento in un’unica soluzione
entro il 30.9.2020;

ATTESO che tale modifica deve essere ratificata dal Consiglio comunale;

VISTO che l’articolo 27 del Regolamento TARI allegato alla presente precisa le
modalità di pagamento della Tari, come sopra definite;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e
nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai Comuni dalla legge procedere
all’approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l’applicazione del
tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale,
presenti nel Comune di Merate;

ACQUISTO il parere del Revisore unico del Conto, espresso favorevolmente
con proprio verbale n. 11 del 06.04.2020, acquisito al protocollo generale n. 12705
del 06.04.2020;

PRESO ATTO che il Comune di Merate ha approvato il Bilancio di previsione
con atto n. 14 del 13.2.2020;

VISTO l’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativo alle
attribuzioni dei Consigli Comunali;

VISTO l’articolo 36 dello Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, Gare
e Servizi Informativi – Rag. Sabina Casati - ai sensi del combinato disposto degli
art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla
regolarità tecnica dell’atto in esame;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e
Personale – Dott.ssa Patrizia Parma, ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e
147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità
contabile dell’atto in esame;

CON VOTI n. 16 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, essendo n. 16 i
Consiglieri presenti e votanti, espressi con votazione palese;
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D E L I B E R A

di approvare quanto esposto in premessa, che viene qui richiamato e1.
integralmente riportato quale parte integrante;

di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), allegato2.
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio3.
2020;

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via4.
telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo
nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre
1998, n. 360;

di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia5.
tale provvedimento sia il regolamento allegato.

Con successiva e separata votazione, con voti n. 16 favorevoli, n. 0 contrari,
n. 0 astenuti, essendo n. 16 i Consiglieri presenti e votanti, espressi con votazione
palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi del comma 4 dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al
fine di dare immediata attuazione alle misure conseguenti.

*****

Al termine della votazione per l’immediata eseguibilità della deliberazione, il
Consigliere Aldo Castelli chiede la parola per informare i presenti che qualche
giorno fa è mancato Arcangelo Raffaele De Sario, (ex Assessore al Bilancio e Vice
Sindaco del Comune di Merate dal 1990 al 2004), che forse pochi fra i presenti
hanno conosciuto: una personalità un po’ originale, un po’ spigolosa, con una
benevola gelosia del suo ruolo, che certamente ha contribuito a tenere la barra
dritta dei conti di questo Ente.

Il Sindaco interviene, a proposito di barre diritte, rivolgendosi al Consigliere Gino
Maria Del Boca e dicendogli che si è perso la parte iniziale, la più frizzante della
seduta: lo informa che il suo Capogruppo, a nome - immagina - del Gruppo, ha
chiesto scusa e si è dissociato dalle sue dichiarazioni nei confronti del Sindaco
stesso e degli altri Consiglieri di Maggioranza.
Chiede se anche lui ha qualcosa da dire, se vuol aggiungere qualcosa, - è
sufficiente un sì o un no - visto che non si sono più visti.

Gino Maria Del Boca ringrazia il Sindaco di averglielo chiesto, visto che per
impegni lavorativi si è collegato tardi alla seduta consiliare e si è perso la parte
iniziale.
Giustamente il Capogruppo si è dissociato dalle parole da lui usate nel suo profilo
privato, che non dovrebbe essere di dominio pubblico.
Si scusa con le persone che si sono sentite offese; tuttavia è stato un utilizzo
improprio di una parola che lui ha usato nel suo profilo privato, non pubblico e
che altri hanno strumentalizzato.
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Va bene che sia stata ripresa dalla stampa, ma non da Consiglieri di altri Comuni,
che sono entrati nel suo profilo privato ed hanno postato una sua parola.
E’ stata una sua leggerezza e si scusa.

Il Sindaco dice che non è sua intenzione entrare nel profilo privato del Consigliere
Del Boca.
Si è trovato una locandina che gli dava del “coglione” pubblicamente, quindi lo ha
fatto presente.
Accetta, anche a nome del Gruppo di Maggioranza, le sue scuse.

Gino Maria Del Boca ribadisce che il Gruppo non c’entrava nulla, è stato coinvolto
per strumentalizzazione politica.

Il Sindaco precisa a Del Boca che in una telefonata privata col suo Capogruppo gli
aveva chiesto se lui condividesse o meno le sue dichiarazioni. Castelli aveva
risposto di no e stasera lo ha ribadito. A lui ora ha chiesto se ribadiva le sue
dichiarazioni: ha chiesto scusa.
Conclude che si può andare a casa tutti sereni.

Infine, saluta i ragazzi della 5̂  B dell’Istituto Tecnico Viganò di Merate, che
hanno seguito la diretta streaming della seduta consiliare.

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno,
il Sindaco chiude la seduta alle ore 22,47.
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Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28.04.2020

Assessore Alfredo Casaletto: (legge la sua relazione)

Si tratta del nuovo regolamento TARI che occorre adottare alla luce delle nuove
previsioni normative della Legge di Bilancio n. 160 del 27.12.2019, che ha abrogato
la IUC.
Anche in questo caso, si evidenzia che questa sera approveremo esclusivamente la
parte normativa, giacchè siamo in attesa di capire come inciderà in termini di costi
il Piano Economico Finanziario definitivo che Silea dovrebbe trasmetterci alla luce
delle valutazioni dell’Authority ARERA.
Il Comune di Merate, come noto, ha già posticipato al 30 settembre 2020 il
pagamento della TARI in unica soluzione, ovvero in due rate con scadenza 30
settembre e 16 dicembre 2020.
Qui il discorso si fa più complesso e diventa inevitabile ragionare congiuntamente
anche sulla spesa. Il lock down ha provocato una riduzione dei rifiuti prodotti e
raccolti ed una distribuzione diversa dei coefficienti di produzione: le utenze
domestiche producono più rifiuti, le attività commerciali meno e alcune non ne
producono.
Ne consegue che occorre ragionare sui costi, rivedendo anche il corrispettivo dei
contratti, riscrivere i coefficienti di riparto dei costi tra domestiche e non
domestiche, rivedere l’indice di produzione all’interno delle non domestiche,
aumentando quello dei supermercati e alimentari e abbassando quello di bar,
ristoranti, eccetera, che è un po’ l’auspicio di tutti.
Serve comunque un’analisi dei costi e la conseguente revisione dei parametri e
coefficienti per la loro imputazione, oltre che il riequilibrio delle condizioni
contrattuali col gestore.

Terminata la lettura della sua relazione, l’Assessore Casaletto riferisce che il
Presidente dell’ANCI, Decaro, nel corso di un recente incontro col Ministero Gualtieri
ha evidenziato che il calo delle entrate tributarie del Comuni, per il solo mese di
marzo, si assesta al 53%.
Si attendono quindi con fiducia nuovi sviluppi quanto al punto tariffe, sottolineando
che in questo caso un ruolo importante - al di là delle economie di spesa e di tributi
ulteriori che l’Amministrazione potrebbe anche decidere di utilizzare a seguito
dell’accertamento dell’evasione, che oggi è sospesa – l’avrà Silea, che è il gestore
del servizio e che potrebbe decidere di scontare, in attesa di questo Piano
Economico e Finanziario, alcune utenze.
L’Assessore riferisce, da quello che legge, che pare che i piani definitivi asseverati
dall’autorità arriveranno più in là del termine previsto per il 30 giugno; pare, da
alcuni commenti, che questi piani non interverranno prima del mese di novembre e
questo potrebbe generare qualche problema.

Alessandro Pozzi rileva che anche questo atto è un passaggio obbligato.
Il suo Gruppo condivide il testo. Esprime il suo rammarico, come diceva prima il
Capogruppo Castelli, per il mancato passaggio della bozza di regolamento in
Commissione Ambiente e Territorio, convocata l’ultima volta il 12 settembre
2019, quindi ormai 7 mesi fa.
Auspica che la Commissione venga convocata per il parco di Villa Confalonieri,
come diceva prima l’Assessore Robbiani.
Sarebbe stato opportuno esaminarlo prima in Commissione perché, per quanto
sia analogo a quello attualmente in vigore per la IUC, è un regolamento che ha
qualche anno, è del 2014, ed è molto complesso, di difficile lettura, contro ogni
presupposto di semplificazione amministrativa.
Se fosse stato portato in Commissione, avrebbe potuto essere rivisto e
semplificato.
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L’art. 3 è illeggibile: alcune parti dovrebbero essere riviste.
Al netto di questo, anticipa comunque il voto favorevole del Gruppo.
Non trova traccia del passaggio ad una tariffazione puntuale e chiede se è
all’orizzonte questa possibilità.

Alfredo Casaletto lascia la parola all’Assessore Robbiani sulla tariffazione
puntuale.

Andrea Ambrogio Robbiani risponde che sicuramente la tariffazione puntuale
arriverà nel 2021.
Informa che attualmente è in corso una sperimentazione partita in alcuni Comuni,
nella zona Oggionese e Casatese, che non incide sulla tariffa, ma solo sui
meccanismi di raccolta, sul sacco trasparente, che avrà all’interno un codice per
tracciare l’utente che lo utilizza.
Arera deve ancora definire in che misura questo inciderà sulla tariffa: sarà
comunque un impatto molto basso, in quanto la tariffa sarà comunque basata sul
nucleo familiare e su parametri standard.
Ci sarà una parte che sarà pagata a consumo, in base al numero di sacchetti
prodotti.
Non può dire altro, in quanto si è ancora in fase sperimentale.
L’obiettivo che l’Amministrazione si prefigge è di porre in essere dei meccanismi
che portino a produrre sempre meno rifiuti, a rendere i cittadini sempre più
virtuosi e ad abbattere i costi delle tariffe.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to PANZERI MASSIMO AUGUSTO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Vignola

Il Segretario Comunale, visti agli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici

giorni consecutivi a partire dal 25-05-2020                       (art. 124 del D. Lgs

18.08.2000 n. 267).

Merate, 25-05-2020 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Vignola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi

dell’art. 134, commi 3 e 4, D. Lgs 18.08.2000 n. 267:

avendo il Consiglio Comunale dichiaratane l’immediata eseguibilità (comma

4).

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Vignola

Merate,

Citta' di Merate (LC) - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28-04-2020


