
COMUNE DI SELVA DI PROGNO
 Provincia di Verona

__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria - Seduta pubblica di 1^ convocazione
__________

COPIA 
ANNO 2019

N. 20  del Registro

OGGETTO:  URBANISTICA:  PIANO  DEGLI  INTERVENTI  (P.I.)-  VALUTAZIONE  DELLE  OSSERVAZIONI  E 
APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 LEGGE REGIONE VENETO N. 11/2004

L’anno 2019, il giorno 10 del mese di Aprile , alle ore 19:15 nella sala consigliare del palazzo municipale, per convocazione con avvisi 
del Sindaco, prot. n. 0001712 del 05/04/2019, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima  
convocazione.

Presente/Assente

GUGOLE ALDO  Sindaco  Presente 

SIGNORI LUCA  Componente del Consiglio  Presente 

PELOSO ELISABETTA  Vice Sindaco  Presente 

LUCCHI KATIA  Componente del Consiglio  Presente 

GAIGA BENIAMINO  Componente del Consiglio  Presente 

DAL ZOVO MAURO  Assessore  Presente 

CAPPELLETTI NICOLA MARIA  Componente del Consiglio  Presente 

CARRADORE MARCO  Componente del Consiglio  Presente 

VALCASARA SILVANO  Componente del Consiglio  Presente 

CAPPELLETTI MARCO ANTONIO  Componente del Consiglio  Presente 

RONCARI MARTINO  Componente del Consiglio  Presente 

N. Presenti 11      N. Assenti 0

Presiede il Sindaco GUGOLE  ALDO

Partecipa il Segretario comunale Moliterno Dott.ssa Angela
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Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita il Consiglio a trattare l’argomento segnato in oggetto. PROPOSTA 
DI DELIBERAZIONE di iniziativa del Sindaco Aldo Gugole

OGGETTO: URBANISTICA: PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.)- VALUTAZIONE DELLE 
OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 LEGGE REGIONE VENETO 
N. 11/2004

 Premesso 
- che la  legge urbanistica regionale n.  11 del  23 aprile 2004 “Norme per il  governo del 

Territorio"  articola  il  piano regolatore  in  due diversi  strumenti,  il  Piano di  Assetto  del 
Territorio (PAT) ed il Piano degli Interventi (PI), dove il PAT è lo strumento urbanistico 
strutturale per l’individuazione delle scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio, 
mentre il P.I. disciplina le relative disposizioni operative;

- che i Comuni di Selva di Progno e di Badia Calavena sono dotati di Piano di Assetto del  
Territorio Intercomunale (PATI),  approvato in Conferenza di Servizi in data 05/09/2017, 
ratificato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Verona n. 105 del 2/11/2017, 
pubblicato sul B.U.R. n. 114 del 24/11/2017, ai sensi dell'articolo 16 della L.R. Veneto n. 
11/2004;

- che il Piano Regolatore Generale, approvato con D.G.R. Veneto n. 3773 del 30 giugno 
1987,  e  successivamente  modificato  con  varianti  parziali,  è  diventato,  per  le  parti  
compatibili,  il  primo piano degli  interventi,  ai  sensi  dell'art.  48 della  L.R.  n.  11/2004, 
creando una possibilità operativa per l'amministrazione in regime transitorio;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n°15 del 07/05/2018 è stato presentato il 
“Piano degli Interventi (PI) - Presa d'atto del Documento del Sindaco ai sensi dell'art.18 
della L.R. n. 11/2004”;

- che con determina del Funzionario Responsabile n. 83 del 11/05/2018 è stato conferito 
incarico  all’arch.  Daniel  Mantovani  per  la  redazione  del  Piano  degli  Interventi,  
limitatamente al territorio del Comune di Selva di Progno.

- che, a seguito della pubblicazione ai sensi dell’art.6 della L.R. 11/2004, dell’”Avviso per la 
presentazione di Manifestazione di Interesse per la formazione del P.I.” (prot. n.1654 del 
29/03/2018), sono state presentate agli atti del Comune n. 17 manifestazioni di interesse da 
parte di privati cittadini (schede da n.24 a n.40);

- che  le  n.35  richieste  da  parte  di  privati  cittadini,  già  agli  atti  del  Comune  in  quanto 
presentate in applicazione dell’art.7 della L.R. n. 4/2015 (c.d. “varianti verdi”), per le quali 
deve  essere  concluso  l’iter  di  approvazione,  sono  state  ricomprese  all’interno  del 
procedimento di formazione del PI e a tal fine sono state raggruppate, per analogia, in n.23 
schede (schede da n.1 a n.23);

- che con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.05  del  17/01/2019  è  stato  adottato  il 
“Piano degli Interventi (PI)” ai sensi dell'art.18 della L.R. n. 11/2004, e che pertanto, alla 
data odierna, risulta vigente il regime di salvaguardia ai sensi dell’art.29 comma 1 della 
L.R. n. 11/2004;

- che dal 22/01/2019 al 21/01/2019, ai sensi dell’art.18 comma 3 della L.R. n.11/2004, il 
Piano degli Interventi adottato è stato depositato presso la sede del Comune – Settore 
tecnico Edilizia privata e urbanistica, nonché, ai sensi dell’art. 32 della legge n.69 del 18 
giugno 2009, pubblicato sul sito web del Comune, e che di tale pubblicazione è stata data 
notizia mediante avviso pubblicato nell’albo pretorio del Comune, nonché mediante 
affissione presso bacheche e locali di pubblica frequentazione in tutte le frazioni del 
territorio comunale;

- che,  entro  le  ore  24.00  del  giorno  23/03/2019,  termine  previsto  dal  medesimo  art.18 
comma 3 della L.R. n.11/2004, sono pervenute n. 4 osservazioni

- che il progettista del Piano, congiuntamente al Responsabile del  Settore tecnico Edilizia  
privata e urbanistica, ha provveduto a redigere le proprie controdeduzioni nell’elaborato 
denominato “ALLEGATO A - VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI VARIANTE”, 
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pervenuto in data 02/04/2019 con prot.n.1624, effettuando valutazioni di ordine tecnico, 
finalizzate anche alla correzione di errori materiali e ad una maggior chiarezza normativa e 
cartografica;

- che la Giunta Comunale ha preso atto delle suddette controdeduzioni con la Delibera n. 39 
del 04/04/2019, e che tali controdeduzioni sono soggette a recepimento da parte del P.I. 
come parte integrante dello stesso;

 Considerato che  le  procedure di  deposito e pubblicazione del  Piano degli  Interventi,  nonchè di 
formulazione  delle  controdeduzioni  alle  osservazioni,  sono  avvenute  in  conformità  alle  vigenti 
disposizioni di legge in materia;

 Visto e richiamato  il parere motivato n. 200 del 23/10/2014 espresso dalla Commissione Regionale 
VAS  –  Autorità  Ambientale  per  la  valutazione  Ambientale  Strategica,  già  espresso  in  sede  di 
formazione  del  PATI,  che  si  ritiene  valido  non  operando  il  presente  P.I.  scelte  strategiche  in  
contrasto con le linee di sviluppo del territorio fissate dal PATI;

 Visto  il Parere pervenuto a questa Amministrazione in data 09/01/2019 (prot.0142) dalla Regione 
Veneto – Genio Civile di Verona, rilasciato ai sensi della L 267/1998 e delle D.G.R.V. n. 3637/2002 
e  n.  2948/2009,  in  merito  alla  Relazione  di  Compatibilità  idraulica, pervenuta  a  questa 
Amministrazione in data 03/01/2019 (prot.0015); il parere è “favorevole all’adozione delle soluzioni 
e misure compensative individuate, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni” contenute nello 
stesso;

 Visti gli elaborati del Piano degli Interventi di seguito elencati, redatti dal professionista come sopra 
incaricato,  i  quali,  depositati  agli  atti  del  Settore  tecnico  Edilizia  privata  e  urbanistica  in  data  
08/01/2019 con prot. n.0104  e adottati con D.C.C. n.05 del 17/01/2019 , si intendono facenti parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, seppur materialmente non allegati:

Relazioni urbanistiche e Norme Tecniche:
 Relazione programmatica-Dimensionamento-Dimensionamento standard 
 Norme tecniche operative 
 Repertorio normativo 
 Fascicoli CRAO e NAO numerati da n. 1 a n. 99 
 Schedatura dei fabbricati del sistema dell'edilizia rurale con valore storico e testimoniale 
 Prontuario per la qualità e la mitigazione ambientale 
 Registro dei Crediti edilizi 
 Relazione Tecnica ai sensi della D.G.R.V. n. 1400 del 29 agosto 2017 e relativo modello per la  

dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza 
 Asseveramento di non necessità della relazione di compatibilità idraulica per le modifiche puntuali 

da n.13 a n.32 della Relazione programmatica
 Relazione di  Compatibilità  idraulica per  le  modifiche puntuali  da  n.1 a  n.12 (pervenuta  in  data 

03/01/2019 con prot.0015)

Elaborati grafici progettuali:
 Tav. 1A – Intero territorio comunale - Nord
 Tav. 1B – Intero territorio comunale - Centro
 Tav. 1C – Intero territorio comunale - Sud
 Tav. 2A – Zone significative - Capoluogo
 Tav. 2B – Zone significative - Frazioni e Località

Quadro conoscitivo (pervenuto in data 09/01/2019, prot.0141)
 Banca dati alfanumerica e vettoriale (DVD) con aggiornamento del Quadro Conoscitivo Comunale 

 Viste  le  controdeduzioni  redatte   dal  progettista  del  Piano,  congiuntamente  al  Responsabile  del 

 Comune di Selva di Progno – Deliberazione n. 20   del  10/04/2019 3



Settore  tecnico  Edilizia  privata  e  urbanistica, nell’elaborato  denominato  “ALLEGATO  A  - 
VALUTAZIONE  DELLE  RICHIESTE  DI  VARIANTE”,  pervenuto  in  data  02/04/2019  con 
prot.n.1624, allegato alla presente deliberazione;

 Ritenuto,  pertanto,  di  poter  procedere  all’approvazione  del  PI,  ai  sensi  dell’  art.  18  della  L.R. 
n.11/2004,  considerando  lo  stesso  conforme agli  obiettivi  generali,  alle  scelte  strategiche  e  alle 
indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio delineate nel Documento Preliminare;

 Considerato che non esiste correlazione immediata e diretta tra le aree soggette alle osservazioni e 
relative controdeduzioni ed  interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado dei consiglieri,  
in riferimento all’art.78 commi 2 e 4 del D.lgs 267/2000;

 Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e diminuzione di entrata, e 
che pertanto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, non comporta obbligo 
di rilascio, da parte del competente Responsabile, di parere circa la regolarità contabile;

 Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico Edilizia privata e urbanistica in 
ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1,  
del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

 Richiamate le Leggi n. 1150 del 17/08/1942, n. 765 del 06/08/1967, n. 10 del 29/01/1977, il D.P.R. 
380/2001, il D.lgs n.267 del 18/08/2000; la Legge Regionale n. 11 del 23/04/2004;

P R O P O N E

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si  
riportano nel dispositivo approvandole;

2) di sottoporre a singola votazione  ognuna delle 4 osservazioni  pervenute,  ai fini dell’accoglimento/ 
accoglimento  parziale/non  accoglimento  delle  stesse,  in  base  ai  pareri  tecnici  riportati  nell’ 
“ALLEGATO  A  -  VALUTAZIONE  DELLE  RICHIESTE  DI  VARIANTE”,  pervenuto  in  data 
02/04/2019 con prot.n.1624, redatto dal progettista del Piano, congiuntamente al Settore tecnico Edilizia  
privata e urbanistica, allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di sottoporre a votazione ai fini dell’approvazione, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n.11/2004, il Piano 
degli  Interventi  di  Selva  di  Progno,  costituito  dai  seguenti  elaborati  tecnici,  depositati  agli  atti  del  
Comune  di  Selva  di  Progno  in  data  08/01/2019  con  prot.  n.0104  e  adottati  con  D.C.C. n.05  del 
17/01/2019,  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente  provvedimento,  anche  se  non  materialmente 
allegati:

Relazioni urbanistiche e Norme Tecniche:
 Relazione programmatica-Dimensionamento-Dimensionamento standard 
 Norme tecniche operative 
 Repertorio normativo 
 Fascicoli CRAO e NAO numerati da n. 1 a n. 99 
 Schedatura dei fabbricati del sistema dell'edilizia rurale con valore storico e testimoniale 
 Prontuario per la qualità e la mitigazione ambientale 
 Registro dei Crediti edilizi 
 Relazione Tecnica ai sensi della D.G.R.V. n. 1400 del 29 agosto 2017 e relativo modello per la  

dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza 
 Asseveramento di non necessità della relazione di compatibilità idraulica per le modifiche puntuali 

da n.13 a n.32 della Relazione programmatica 
 Relazione  di  Compatibilità  idraulica per  le  modifiche  puntuali  da  n.1  a  n.  (pervenuta  in  data 
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03/01/2019 con prot.0015)

Elaborati grafici progettuali:
 Tav. 1A – Intero territorio comunale - Nord
 Tav. 1B – Intero territorio comunale - Centro
 Tav. 1C – Intero territorio comunale - Sud
 Tav. 2A – Zone significative - Capoluogo
 Tav. 2B – Zone significative - Frazioni e Località

Quadro conoscitivo (pervenuto in data 09/01/2019 prot.0141)
 Banca dati alfanumerica e vettoriale (DVD) con aggiornamento del Quadro Conoscitivo Comunale 

4) di dare atto che non esiste correlazione immediata e diretta  tra le aree  soggette  alle osservazioni  e 
relative controdeduzioni ed  interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado dei consiglieri, in  
riferimento all’art.78 commi 2 e 4 del D.lgs 267/2000;

5) di  incaricare il  progettista  del  P.I.  dell’aggiornamento  definitivo  degli  elaborati  e  del  quadro 
conoscitivo, di cui all’articolo 11 bis della regionale 23 aprile 2004, n. 11, completo dell’accoglimento  
delle osservazioni pervenute al Piano degli Interventi;

6) di dare atto che, ai sensi dell’art.18 comma 5 della L.R. n.11/2004, copia integrale del P.I. approvato  
sarà trasmessa alla Provincia di Verona, depositata presso la sede del Comune - Settore tecnico Edilizia  
privata e urbanistica,  e  pubblicata all’albo pretorio on-line e sul sito web del  Comune per la libera 
consultazione;

7) di dare atto che, ai sensi dell’art.18 comma 5bis della L.R. n.11/2004,  l’aggiornamento del quadro 
conoscitivo di  cui  all’articolo  11  bis  sarà  trasmesso  alla  Giunta  regionale  del  Veneto,  dandone atto 
contestualmente alla pubblicazione nell’albo pretorio;

8) di dare atto che, ai sensi dell’art.18 comma 6 della L.R. n.11/2004, il piano diventerà efficace 15 giorni 
dopo la sua pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune.

Firma del Proponente

(F.to Aldo Gugole)
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Trattandosi di proposta complessa avente ad oggetto la discussione sulle osservazioni pervenute 
relativamente al Piano degli interventi e sul loro relativo accoglimento/rifiuto, il Sindaco lascia la 
parola al Responsabile del Servizio tecnico e al progettista che sono stati opportunamente invitati a 
partecipare alla seduta, anche con la possibilità di intervenire se necessario dare risposte a domande di 
contenuto tecnico. Il progettista ha curato l’istruttoria delle osservazioni pervenute dai cittadini 
interessati insieme al Responsabile del Servizio tecnico edilizia privata-urbanistica.
Il Responsabile del Servizio tecnico – edilizia privata/urbanistica, spiega che sono pervenute 
osservazioni distinte in quattro punti, che saranno oggetto di singole discussioni e singole approvazioni.
La prima riguarda il lotto del Sig. Gugole e spiega il contenuto della richiesta e il motivo della parziale 
ammissibilità. Interviene il consigliere Cappelletti Marco Antonio il quale chiede spiegazioni più 
precise sulla parziale ammissibilità. Interviene il progettista, al quale il Sindaco lascia la parola, il quale 
spiega che non può essere accolta la richiesta di una variante verde su un’area dove insiste un 
fabbricato rurale.
Il Sindaco mette questa prima osservazione ai voti dei consiglieri, con il seguente esito:
Presenti 11 (incluso il Sindaco)
Favorevoli: tutti
Astenuti/contrari: nessuno
La seconda osservazione ha come richiedente lo stesso ufficio tecnico il quale è andato a prospettare la 
correzione di errori prevalentemente di tipo materiale o a sistemare quelle zone del centro storico che 
perdono potenzialità edificatoria. Il consigliere Cappelletti Marco Antonio chiede quanto incidono 
questi casi nel Comune di Selva di Progno. Il progettista risponde che ad oggi ci sono 2 fabbricati che 
ricadono nel centro storico, oltre ad un fabbricato a Campofontana ed uno a San Bortolo che passa da 
zona B a zona A. Il Responsabile del Settore tecnico aggiunge che si è inserito uno spazio di 
discrezionalità per il regolamento edilizio.
Il Sindaco mette questa seconda osservazione ai voti con il seguente esito:
Presenti 11 (incluso il Sindaco)
Favorevoli: tutti
Astenuti/contrari: nessuno
La terza osservazione, prosegue il Responsabile del Servizio tecnico, è stata presentata dall’azienda 
agricola Ferrazzetta. Si tratta di tre richieste su tre mappali differenti, le illustra e fa presente le 
motivazioni relative all’accoglimento.
Interviene il consigliere Beniamino Gaiga, il quale chiede se le varianti saranno comunicate ai cittadini 
interessati. Risponde il progettista, al quale il Sindaco lascia la parola, e fa presente che le 
comunicazioni saranno attivate dall’ufficio tecnico comunale.
L’osservazione viene messa in votazione con il seguente esito:
Presenti 11 (incluso il Sindaco)
Favorevoli: tutti
Astenuti/contrari: nessuno
L’osservazione nr. 4, fa presente il Responsabile del Settore tecnico, è stata suddivisa in due sottopunti 
ed è stata presentata dalla società agricola Ferrazzetta. Vengono spiegati entrambi i punti della 
richiesta. Il primo punto della richiesta riguarda la definizione del tipo di allevamento come intensivo. 
Interviene il progettista, cui il Sindaco lascia la parola, il quale fa presente che gli allevamenti non sono 
stati oggetto di ulteriori studi o approfondimenti e le qualificazioni esistenti degli allevamenti sono 
quelle che derivano dal PATI. Questi sono i dati che al momento risultano agli atti e non possono 
essere oggetto di modifiche se non in conseguenza di studi ad hoc commissionati 
dall’Amministrazione. Interviene il consigliere Cappelletti Marco Antonio il quale chiede come si 
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possono qualificare gli allevamenti; il progettista fa presente che la corretta qualificazione può derivare 
solo a seguito di un’indagine tecnica agronomica da parte di un perito incaricato dall’Amministrazione 
comunale. Il consigliere Cappelletti Marco Antonio prosegue dicendo che, a seguito di un esame delle 
pubblicazioni sul sito dell’Amministrazione comunale, non è stato possibile reperire la documentazione 
sullo stato e la qualità degli allevamenti. Il progettista replica che la relazione su stato e consistenza 
allevamenti è allegata al PATI.
Interviene ancora il Consigliere Cappelletti Marco Antonio che chiede perché l’indagine sul territorio 
non è stata fatta. Il progettista replica che le priorità erano altre e, pertanto, ci si è attenuti a quello che 
già emergeva dal PATI. Interviene il vice Sindaco, il quale chiede se c’è una modalità alternativa di 
intervento per togliere il vincolo, se questa, in sintesi, è la finalità per la quale l’impresa agricola ha 
fatto la sua osservazione e la relativa richiesta. Risponde nuovamente il progettista che in questo 
momento non esistono strumenti alternativi, lo studio commissionato dal Comune semmai andava fatto 
prima. Interviene il Sindaco il quale precisa che, si potrà provvedere in seguito a porre in essere tutte le 
attività utili, tra cui lo studio agronomico, per risolvere anche questa situazione. Il consigliere 
Cappelleti Marco Antonio chiede, inoltre, quanti allevamenti intensivi sono presenti in questo Comune; 
il progettista fa presente che gli allevamenti intensivi dovrebbero essere circa 20, stando ai dati di 
AVEPA – Asl e dei Settori competenti. Sarebbe utile comunque, prosegue il progettista, fare una 
ricognizione di tutti gli allevamenti presenti nel territorio. Il Sindaco prosegue sul fatto di considerare 
questa questione come il punto di partenza per analizzare e risolvere le problematiche evidenziate 
dall’interessato in un’altra seduta consiliare dell’Amministrazione che verrà. Ma il consigliere 
Cappelletti Marco Antonio fa presente che il dubbio è quello di approvare qualcosa su cui non si è fatto 
uno studio e un approfondimento. Interviene il Responsabile del Settore tecnico il quale afferma che 
questa situazione è confermata con questo strumento e il problema non può certamente essere auito, ma 
semmai perpetrato. Chiede infine il consigliere Cappelletti Marco Antonio se si potesse rinviare 
l’approvazione di questo punto in altra seduta, ma il consigliere Dal Zovo Mauro replica che in questa 
circostanza non è possibile intervenire per la soluzione di questo punto.
Sul punto 4.2 (seconda osservazione del punto 4) il progettista fa presente che viene chiesta una 
modifica dell’art. 44 delle NTA, per ampliamento in deroga alle fasce di rispetto. Si precisa che non è 
possibile accogliere nel complesso la richiesta, ma semplicemente si accoglie l’ampliamento, senza 
deroga alle fasce di rispetto.
Non si registrano altri interventi. L’osservazione del punto 4 (1 e 2) vengono messe ai voti con il 
seguente esito:
Presenti 11 (incluso il Sindaco)
Favorevoli: 8
Astenuti: 3 (Cappelletti Marco Antonio, Roncari Martino, Valcasara Silvano)

La proposta viene poi messa in votazione nel suo complesso:
Presenti 11 (incluso il Sindaco)
Favorevoli: tutti
Astenuti/contrari: nessuno

Immediata eseguibilità:
Presenti 11 (incluso il Sindaco)
Favorevoli: tutti
Astenuti/contrari: nessuno
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Parere ai sensi del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 49, comma 1°

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Selva di Progno lì,  05/04/2019.
IL RESPONSABILE Settore Tecnico comunale

F.to ANDREA BARTOLONI
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Letto, approvato e sottoscritto,

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GUGOLE  ALDO F.to Moliterno Dott.ssa Angela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, comma 1, D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione viene affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio,  ai  sensi e per gli  effetti  
dell’art. 124, comma 1, del D.lgs. 267/2000, il giorno 19/04/2019 rimanendovi  per 15 giorni consecutivi.

Selva di Progno, lì   19/04/2019.

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to MARCO TRUZZOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 10/04/2019, ai sensi dell’art.  
134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà  
esecutiva il giorno 29/04/2019, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267 e s.m.i.

Selva di Progno, lì 19/04/2019.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

F.to MARCO TRUZZOLI

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Selva di Progno lì  19/04/2019
Il Responsabile del Procedimento

 LAURA TURRA
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