
 

 

COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

 
DELIBERAZIONE N. 28 
Trasmessa alla sezione Prov. Del C.R.C. 
Il ……..  . N. Prot. Invio CRC ……. 
                                                                                              
ORIGINALE                                                            

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI)          

 
 

             L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze consiliari del palazzo municipale di Capriano del Colle, a seguito di convocazione del 
Presidente del Consiglio, mediante invito Prot. n. 6557 del 25.06.2021 - notificato ai Consiglieri 
comunali nei modi di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta 
Pubblica e sessione straordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, Sala Stefano. 
Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    
CURABA DOTT. GIOVANNI, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 
267/2000, alla redazione del presente verbale.   
 
                                                                          

STEFANO SALA SINDACO Presente 
BALLINI LAILA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
FERRETTI ANDREA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
SCHIAVINI FLAVIA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
ZAMBELLI ALBERTO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
CARCHEDI EMANUELA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
GARILLI NICOLA PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
LONARDINI DAVIDE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
PASETTO FRANCESCO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
OLIVA SALVATORE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
BASCIANO GRETA  CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
ARMANI GIORGIO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
PERONI BEATRICE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

 
 
     Totale presenti  13  (TREDICI )  
     Totale assenti    0  ( ZERO) 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. CURABA DOTT. GIOVANNI il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. 
STEFANO SALA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato al posto n°02 dell’ordine del giorno. 

 
 
 



 

 

 
Oggetto: Approvazione Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 
2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 
«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell'utilizzatore»; 
 
Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 
147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come 
modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e 
successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di 
stabilità 2016); 
 
Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale 
reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: 
«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta 
municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»; 
 

Considerato che il D.Lgs. n. 116/2020 ha recepito le direttive europee in materia di rifiuti 
(direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE) in materia di imballaggi 
(direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE), apportando importanti 
modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, TUA); 
  
Dato atto che il D.Lgs. n. 116/2020 è intervenuto in particolare su: 

 • l’articolo 183 del TUA, introducendo al comma 1, lettera b-ter), la definizione di “rifiuto 
urbano” uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2 i rifiuti provenienti da 
altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza 
il venir meno dei cosiddetti “rifiuti assimilati”; 

• l’articolo 184 del TUA che riguarda la classificazione dei rifiuti;  

• l’articolo 198 del TUA con l’abrogazione della lettera g) del comma 2, che fa venir meno il 
potere dei Comuni di regolamentare l’assimilazione, per qualità e per quantità, dei rifiuti speciali 
non pericolosi ai rifiuti urbani, operando un’assimilazione ex lege uniforme su tutto il territorio 
nazionale; Il comma 2-bis dello stesso articolo 198 dispone che le utenze non domestiche 
possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di 
averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di 
recupero dei rifiuti stessi; 

 • l’articolo 238, comma 10, del TUA, prevedendo che “Le utenze non domestiche che 
producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li 
conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante 
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse 
dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti 
(quota variabile); le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio 
pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità 



 

 

per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere 
l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”. 
 
Considerato che il comma 649 della legge 147/2013, non è stato modificato dal D. Lgs. n. 
116/2020, e quindi continua a produrre i propri effetti relativamente ai rifiuti avviati al riciclo; 
 
Vista la circolare ministeriale del 12 aprile 2021 predisposta dal il Ministero della transizione 
ecologica di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF); 
 
Viste altresì le risposte del MEF ai quesiti posti in materia di TARI in occasione di Telefisco 
2021; 
 
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione di un nuovo Regolamento comunale che 
disciplina la Tassa Rifiuti (TARI), al fine di tener conto delle novità normative, negli ambiti 
rimessi alla potestà regolamentare del Comune.  
 
Considerato che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente 
in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;  
 
Visto l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce 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»;  
 
Visto l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente 
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 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…»; 
 

Considerato che: 

• l’art. 3 del decreto legge 30 aprile 2021, n.56 ha differito il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 maggio 2021; 

• l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, prevede che il termine «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» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»; 
 
Visto il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 convertito nella Legge 21 maggio 2021 n. 69, il quale 
dispone che il termine per approvare le tariffe ed il Regolamento Tari è stabilito nella data del 
30 giugno 2021; 
 
Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come 
modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:  



 

 

«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. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città 
metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021; 
15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita 
l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche 
tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire 
il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei 
tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel 
rispetto delle specifiche tecniche medesime.  
15-ter. 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 già versato. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.» 
 
Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali»; 
 
Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale 
ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto lo schema di Regolamento Tari allegato (all. A), così come proposto; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
 
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti al protocollo comunale n. 6185 del 
16/06/2021, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 
174/2012; 
 
In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente 
risultato, debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:  
- presenti e votanti n.13(TREDICI.);  
- Consiglieri astenuti 0 (zero);  
- Voti favorevoli n…13 (TREDICI), legalmente espressi;  
- Voti contrari 0 (ZERO);  

 

 



 

 

DE LIBE RA 

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il nuovo “Regolamento per 
l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)", nel testo definitivo di cui all'allegato A), 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che si compone di n. 40 
articoli; 

2. di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2021 a 
condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3 del presente 
dispositivo; 

3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via 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. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della 
presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13; 

4. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Capriano del Colle (BS) per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in 
esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. ed in via 
permanente sul portale “Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
14/03/2013, n. 33 così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97;  

 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di mano, 
che ha dato le seguenti risultanze:  
presenti e votanti n.13(TREDICI.);  
- Consiglieri astenuti 0 (zero);  
- Voti favorevoli n…13 (TREDICI), legalmente espressi;  
- Voti contrari 0 (ZERO);  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Trascrizione effettuata dalla ditta Cedat85 ed allegata alla deliberazione adottata dal 

Consiglio Comunale N.28 del 30.06.2021 

 

Punto n. 2 all’o.d.g.: “Approvazione Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti 

(TARI)” 

 

SALA – Sindaco 

Passiamo al secondo punto: “Approvazione Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti”. 
Ecco, in questo caso lascio la parola al Vicesindaco, l’assessore Ballini. Dobbiamo fare una 
precisazione prima di affrontare l’argomento.  
BALLINI - Assessore 

Ballini Laila, Vivere a Capriano e Fenili.  
Allora si comunica che all’interno della bozza di Regolamento TARI, la cui approvazione è prevista 
per stasera in sede consiliare, è stato rintracciato un piccolo refuso all’articolo 8, comma 2. L’ultima 
frase è da intendersi: “L’opzione per la gestione privata è vincolata per almeno cinque anni”; mentre 
nella bozza trasmessa ai Consiglieri erroneamente è scritta la dicitura: “L’opzione per la gestione 
pubblica è vincolata per almeno cinque anni”.   
Allora, è stata fatta una Commissione il 22 giugno per, appunto, spiegare le modifiche al 
Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, la TARI. Di fatto, le modifiche sostanziali 
rispetto al vecchio Regolamento IUC derivano dalle varie delibere di ARERA che stabiliscono le 
nuove modalità di predisposizione del PEF.  
Le modifiche principali sono citate nell’articolo 8 del Regolamento e riguardano la possibilità, per 
l’anno 2021, di uscire dal circuito della TARI avvalendosi di un gestore diverso da quello pubblico 
partecipando solo alla quota fissa, ma la normativa è ancora in forte evoluzione e molto confusa. 
Questo non per i privati ma per appunto le aziende.  
Il Regolamento è stato modificato a seguito del decreto legislativo 116/2020: praticamente la 
variazione è la definizione di rifiuto urbano che ha adeguato appunto alla normalità europea 
2018/851. Niente. Appunto il rifiuto predetto sulle attività industriali non è più assimilabile 
all’urbano e quindi non è più conferibile. Chi esce viene automaticamente detassato per la parte 
produttiva interamente. Grazie.  
 
SALA – Sindaco 

Grazie, Assessore. Lascio la parola ai Capigruppo delle opposizioni, se vogliono fare un intervento. 
Prego.  
 
OLIVA 

Salvatore Oliva, Insieme per Migliorare. 
Un argomento che avevamo già evidenziato in sede di Commissione è stato appunto proprio questo, 
però allora si evidenziava che solo un’azienda, vado a memoria, aveva optato per un servizio 
privato. Certo, se la cosa viene modificata e noi approviamo in questo senso e viene modificato 
successivamente, siamo veramente con dei punti di domanda irrisolvibili attualmente perché la 
previsione di aziende che si possono inserire nel circuito dei rifiuti, finte aziende, finte cooperative 
che si inseriscono a costi bassissimi rispetto a quelli normali. È alta questa percentuale e quindi i 
Comuni devono essere pronti ad evidenziare e prendere nota le ragioni sociali di queste aziende, 
dove conferiscono, non dico in senso investigativo della cosa, ma aprire al “mercato libero” un 
argomento di questo tipo comporta veramente seri problemi. Quindi se i Comuni, tra cui anche 
Capriano del Colle che già paga di per sé problemi ecologici, se non si prendono provvedimenti in 
relazione di controllo di queste aziende, siamo rovinati. Grazie.  
 
SALA – Sindaco 

Grazie, consigliere Oliva.  
Consigliere Armani, prego.  



 

 

 
ARMANI 

Armani, CambiaVento.  
Un’osservazione non tanto sul Regolamento ma sul porre l’attenzione al fatto che non ci siano 
troppe aziende, bisogna stare attenti che non ci sia un movimento di aziende che utilizzano questo 
servizio di poter conferire autonomamente, tramite aziende private, che non vadano a creare degli 
aumenti di costi per la cittadinanza, per l’utente privato.  
E poi il controllo successivo dopo che è stato scelto il servizio autonomo di conferimento.  
 
SALA – Sindaco 

Grazie, consigliere Armani.  
Lascio la parola all’assessore Ballini.  
 
BALLINI – Assessore 

Sì, volevo dire che sicuramente il controllo verrà, nel limite del possibile delle nostre possibilità, 
fatto. Ovviamente non dipende dal Comune il fatto che le aziende possano uscire dal circuito 
pubblico e quindi noi qui possiamo fare veramente poco. La legge lo prevede e quindi noi non ci 
possiamo opporre.  
Le aziende attualmente sono tre: una è importante per le nostre casse, però per il momento il 
numero è molto basso. Poi si vedrà, quando la normativa sarà più chiaro, probabilmente.  
Grazie.  
 
SALA – Sindaco 

Grazie, assessore Ballini.  
Direi di passare alla dichiarazione di voto.  
Chi vuole intervenire delle minoranze? Non c’è nessuna dichiarazione di voto.  
Passiamo al voto. Lascio la parola al Segretario… prego.  
 
OLIVA 

Oliva, Insieme per Migliorare.  
Noi voteremo a favore in relazione a questa legge un po’ per obbligo e un po’ per coscienza da 
cittadini. L’incoscienza del legislatore nel compendio della legge è prevedere mille concause e non 
prevedere la furbizia di chi si appropria di determinate leggi e ne fa un guadagno personale, un 
guadagno con aziende intestate a teste di legno, come si dice. Quindi poi sono di fatto non 
imputabili: appena riescono ad attivarsi a guadagni li nascondono e quindi diventa un onere che va a 
gravare sulla collettività. Ecco, questo. Grazie.  
 
SALA – Sindaco 

Sono d’accordo. Prego.  
 
ARMANI 

Armani, CambiaVento.  
Anche noi in questo caso votiamo a favore dell’approvazione per due motivi: un motivo perché c’è 
un’adozione delle delibere da parte di ARERA; un altro motivo è perché noi crediamo che buona 
parte, se non quasi tutta la parte delle imprese del territorio siano oneste e non hanno necessità di 
andare a cercare escamotage per poter risparmiare. Sappiamo che le imprese del territorio di 
Capriano, soprattutto nella zona industriale, danno lavoro a qualche migliaia di persone. 
Conosciamo, perché le conosciamo tutti, quali sono le aziende e buona parte delle aziende, diciamo 
tutte le aziende, sono aziende stabili da anni che si trovano sul territorio e che lavorano con 
attenzione sia all’ambiente che anche alla tutela dei cittadini. Quindi per questo motivo noi siamo a 
favore del Regolamento.  
 



 

 

SALA – Sindaco 

Sono d’accordo anche con lei. Mi permetto di dire che ho inteso ciò che ha detto il consigliere Oliva 
in modo più ad ampio raggio, non si riferisce solo ed esclusivamente a Capriano. È vero che in 
Consiglio comunale dobbiamo parlare delle nostre aziende e sono convinto di quanto dice il 
consigliere Armani; sono altrettanto convinto che, in maniera generale, porre una particolare 
attenzione al riguardo di quanto dice il consigliere Oliva è altrettanto vero e opportuno. Quindi sono 
d’accordo su quanto dite entrambi sia in difesa degli imprenditori di Capriano del Colle, ma è 
altrettanto vero quanto dice il consigliere Oliva, quindi sono d’accordo con entrambi.  
Grazie. Possiamo passare al voto. Quindi, favorevoli? Unanimità.  
 
CURABA – Segretario comunale 

Provvedimento approvato.  
 
SALA – Sindaco 

Procediamo. Immediata eseguibilità. Favorevoli?  
 
CURABA – Segretario comunale 

Come prima: unanimità.  
 

 



 

 

 

 

 

 
Approvato e sottoscritto 
 
 Il presidente       Il segretario comunale 
   STEFANO SALA       CURABA DOTT. GIOVANNI 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 

 
 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’ 

Art. 134 del D.L.vo 267 del 18.08.2000 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge: 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’Art. 134 comma III del D.L.vo 18.08.2000 N. 

267. 
 
Capriano del Colle …………….    IL SEGRETARIO COMUNALE 
         CURABA DOTT. GIOVANNI  
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