
          COMUNE DI CANALE D’AGORDO 

     PROVINCIA DI BELLUNO 
 

N. 21           COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: ART. 3 LR 55/2012 - PARERE SU PROCEDIMENTO IN DEROGA 

ALLO STRUMENTO URBANISTICO E APPROVAZIONE 

SCHEMA DI CONVENZIONE – DITTA” BIRRERIA PIZZERIA 

HOTEL GARNI’ COSTA DI COSTA GIANCARLO & C. S.N.C.”. 
 

 
 

 

Trasmessa   alla    Prefettura   di    Belluno   il    _________________ , prot. n. __________ 
 

 

 

 L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore 19.00, 

nella NUOVA SALA “EX ALBERGO CAVALLINO” – Via Al Forn, Canale d’Agordo, in seguito 

a convocazione disposta dal Sindaco con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, secondo le modalità di 

cui agli artt. 2 e seguenti del Regolamento sul funzionamento degli organi elettivi, approvato con 

deliberazioni consiliari nn. 2 del 22.1.1992 e 25 del 14.5.1992, successivamente modificato con 

deliberazione consiliare n. 56 del 25.09.2013 all’art. 1, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

ordinaria e pubblica, nelle persone dei Signori Consiglieri di seguito elencati: 
 

 

              PRESENTI 
 

1) DE ROCCO Rinaldo       SI 

2) ROSSON Stefano       NO 

3) GANZ Alice        SI 

4) ARCIERI Marco       SI 

5) BINOTTO Paola        SI 
 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Maurizio SACCHET, risultato legale il numero degli 

intervenuti, assume la presidenza il Sig. DE ROCCO Rinaldo nella sua qualità di Sindaco, dichiarando 

aperta la seduta. 

 

PARERI ART. 49 D.LGS N. 267/2000    ---   SOTTO L’ASPETTO 
 

 della regolarità tecnica  data 26.07.2017 F.to dott.ssa Romina GAIARDO 

 

 della regolarità contabile data 26.07.2017 F.to dott.ssa Romina GAIARDO 
 

   del Revisore dei Conti  data   F.to  

 



N. 21  R.D.   DEL 26 LUGLIO 2017 

 

OGGETTO: ART. 3 LR 55/2012 - PARERE SU PROCEDIMENTO IN DEROGA ALLO 

STRUMENTO URBANISTICO E APPROVAZIONE SCHEMA DI 

CONVENZIONE – DITTA” BIRRERIA PIZZERIA HOTEL GARNI’ COSTA 

DI COSTA GIANCARLO & C. S.N.C.”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

1. Il Comune di Canale d’Agordo è dotato del Piano di assetto del territorio, adottato con 

deliberazione consigliare n. 03 in data 28/01/2015, approvato in Conferenza dei servizi riunita 

presso la Provincia di Belluno in data 23/03/2016, ai sensi dell’art.15, comma 6, della legge 

regionale n.11/2004 – approvazione ratificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 13 

del 05/04/2016 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 37 del 22/04/2016 - e 

divenuto efficace  in data 08/05/2016; 

2. Ai sensi del comma 5-bis dell’art.48 della legge regionale n.11/2004, a seguito dell’approvazione 

del Piano di assetto del territorio il Piano regolare generale vigente nel Comune di Canale 

d’Agordo, per le parti compatibili con il P.A.T. stesso, è diventato il Piano degli interventi; 

3. Il Comune di Canale d’Agordo ha approvato la prima variante al vigente Piano degli interventi, 

giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 11.08.2016, esecutiva a termini di legge, 

come previsto dall’art. 18 comma 2° della L.R. 23 aprile 2004 n° 11 e successive modificazioni; 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale 09 marzo 2017, n. 2 ad oggetto “Indirizzi 

generali per la monetizzazione delle aree da destinare a standard urbanistici pubblici. 

Approvazione”; 

 

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 

disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38 comma 3, del decreto 

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello 

unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, 

di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”, che, fra gli altri, consente 

interventi di edilizia produttiva in deroga allo strumento urbanistico generale; 

 

CONSIDERATO che, l’art. 3 – interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento 

urbanistico generale – della L.R.V. 55/2012, prevede di assoggettare: “…. al procedimento unico di 

cui all’art. 7 del D.P.R. 160/2010, previo parere del Consiglio Comunale, gli interventi che 

comportano ampliamenti di attività produttive in difformità dallo strumento urbanistico purché entro 

il limite massimo dell’80% del volume e/o della superficie netta/lorda esistente e comunque non 

superiore a 1.500 mq. e nel caso in cui l’ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di 

destinazione d’uso di fabbricati esistenti, gli stessi devono essere situati all’interno del medesimo 

lotto sul quale insiste l’attività da ampliare o, comunque, costituire con questa un unico aggregato 

produttivo” e a  condizione che la realizzazione di detti interventi sia subordinata alla stipula di una 

convenzione con il Comune nella quale siano definite: 

a) le modalità ed i criteri di intervento; 

b) le eventuali opere di urbanizzazione e mitigazione necessarie od ulteriori rispetto a quelle esistenti 

ai fini di un idoneo inserimento dell’intervento nel contesto territoriale; 

c) il divieto per due anni, a far data dal rilascio del certificato di agibilità, di mutamento di 

destinazione d’uso e di frazionamento in più unità immobiliari degli immobili destinati all’attività 

produttiva; 



 

VISTA la richiesta presentata tramite SUAP dalla ditta BIRRERIA PIZZERIA HOTEL GARNI’ 

COSTA DI COSTA GIANCARLO & C. S.N.C. acquisita al protocollo del Comune n° 1685 del 

23.03.2016 avente ad oggetto “Realizzazione di un ampliamento del locale cucina nell’attività 

pizzeria Costa” ai sensi dell’art. 3 della L.R. 55/2012”; 

 

VISTO il verbale della conferenza dei servizi semplificata ex art. 14 bis della legge n.241/1990, 

redatto in data 20.06.2017 prot 3341, alla quale sono state invitate a partecipare le seguenti 

Amministrazioni Pubbliche competenti ad adottare atti di concerto o di intesa nonché a rilasciare 

pareri, nulla osta, autorizzazioni in relazione all’intervento di edilizia produttiva di cui trattasi: 

1) SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L’AREA 

METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO; 

2) ULSS N.1 – SETTORE IGIENE PUBBLICA; 

3) VVFF - COMANDO PROVINCIALE DI BELLUNO; 

4) PARROCCHIA DI CANALE D’AGORDO;  

 

CON determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, ferme restando le 

prescrizioni impartite dalla ULSS N.1 – Servizio Igiene e Sanita Pubblica; 

 

ACCERTATO che il procedimento di cui all’art. 3 della LR 55/2012 attiene attività ed edificio 

regolarmente autorizzati e che la deroga in oggetto è ascrivibile alle seguenti tipologie: 

– Utilizzo di volumetria oltre la quantità disponibile in base al piano urbanistico vigente per 

ampliamento locale ad uso cucina di fabbricato adibito a ristorante/pizzeria pari a mc 128, con 

arretramento dal confine di ml. 1,50 a fronte della previsione del Regolamento edilizio comunale 

che prescrive una distanza minima della costruzione dal confine di ml. 5,00;  

 

VERIFICATO che l’intervento progettato rientra nei limiti dimensionali di cui all’art.3 della L.R. 

n.55 del 31/12/2012; 

 

RITENUTO: 

 CHE l'intervento di ampliamento richiesto sia funzionale alla riqualificazione dell’attività 

commerciale e della ristorazione esistente, garantendo altresì un notevole miglioramento 

logistico, dell'igiene ambientale e della sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre che un potenziamento 

in senso lato dell'attività stessa; 

 NECESSARIO prevedere la monetizzazione sostitutiva della cessione di aree a standard 

nell’importo indicato nell’allegata convenzione al fine di conformare l’intervento di cui trattasi 

agli standard urbanistici fissati dall’art. 31, comma 3, lett. c della L.R. n.11/2004, secondo i valori 

unitari al mq stabiliti con deliberazione consigliare n.2/2017; 

 CHE quindi sussistano le condizioni per autorizzare l’ampliamento dell’attività produttiva in 

esame in difformità allo strumento urbanistico generale vigente, fatte in ogni caso salve le 

prescrizioni di carattere igienico-sanitario; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n° 2045 del 19/11/2013 “approvazione delle linee guida 

per l’omogenea redazione della convenzione e indicazioni per la compilazione della scheda di 

monitoraggio, artt. 5 e 6 della LR 55/2012”; 

 

VISTO in particolare l’allegato B alla DGRV suindicata “Bozza di convenzione art. 3 L.R. 

31/12/2012 – interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico 

generale”; 

 

DATO ATTO che le “linee guida e criteri per l’omogenea redazione della convenzione” (allegato A 

alla DGRV) precisano che pur senza alterare i criteri informatori è riconosciuta ai comuni la facoltà 



di adattare e/o adeguare gli elementi contenuti negli schemi di convenzione in relazione all’oggetto 

specifico della proposta; 

 

VISTO lo schema di convenzione allegato, sub. A) predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale e 

ritenutolo meritevole di approvazione; 

 

VISTA la Legge Regionale 31 Dicembre 2012 n° 55; 

 

VISTA Deliberazione di Giunta Regionale n° 2045 del 19/11/2013; 

 

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 1 del 20/01/2015 (Note esplicative alla 

LR 55/2012); 

 

VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n° 11 e s.m .i.; 

 

VISTI gli “Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n° 11 - Norme 

per il Governo del Territorio” approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n° 3178 del 08 ottobre 

2004 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il Decreto legislativo n.118/2011; 

 

VISTI ED ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49 – 1° 

comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

CON l’assistenza del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

 CON voti:  presenti n. 4 

  votanti  n. 4 

favorevoli  n. 4 

contrari    n. == 

astenuti    n. == 

 

DELIBERA 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato; 

 

2. Di esprimere parere favorevole alla richiesta presentata tramite SUAP dalla ditta BIRRERIA 

PIZZERIA HOTEL GARNI’ COSTA DI COSTA GIANCARLO & C. S.N.C. acquisita al 

protocollo del Comune n° 1685 del 23.03.2016 avente ad oggetto “Realizzazione di un 

ampliamento del locale cucina nell’attività pizzeria Costa” ai sensi dell’art. 3 della LR 55/2012, 

come da documentazione e progetto depositati in atti, con salvezza delle prescrizioni contenute 

nel parere dell’ULSS N.1, - Servizio Igiene e Sanità pubblica, allegato al verbale della 

conferenza decisoria; 

 

3. Di approvare lo schema di convenzione (Allegato sub A) al presente provvedimento, che regola 

le modalità ed i criteri di attuazione dell’intervento richiesto, oltre a stabilire il divieto per due 

anni, a far data del rilascio del certificato di agibilità, di mutamento di destinazione d’uso e di 

frazionamento in più unità immobiliari dell’immobile destinato all’attività produttiva; 

 



4. Di incaricare il responsabile dell’ufficio Tecnico Comunale degli atti conseguenti alla presente 

deliberazione e alla sottoscrizione della relativa convenzione; 

 

 

A seguire, viene effettuata la votazione per l’immediata eseguibilità della delibera, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Esito della votazione:  

presenti n. 4 

votanti  n. 4 

favorevoli  n. 4 

contrari    n. == 

astenuti    n. == 

 

.



BOZZA DI CONVENZIONE 
 

Art. 3, L.R. 31.12.2012, N.55- Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo 

strumento urbanistico generale 

 

 

l’anno…………………addì………………………del mese di……………………... 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

TRA: 
il comune di…………….C.F………………………….., 

ed i sigg……………......., in seguito denominati nel presente atto “soggetti attuatori”; 

 

PREMESSO 

 

Che i soggetti attuatori di cui sopra, hanno presentato all’ufficio comunale sportello unico per le attività 

produttive (SUAP) istanza …………………………………………………………………….. – a i sensi 

dell’art. 3 della LR 55/2012” pervenuta il …………….. prot. …………, nei terreni di loro proprietà e 

disponibilità ai sensi della normativa vigente, siti in via ……………., in area catastalmente censita al 

foglio …….. mappale n° …………..,  classificata dal vigente PI zona 

…………………………………………..; 

 

CONSIDERATO 
 

 Che i soggetti attuatori hanno richiesto l’intervento in quanto funzionale alla riorganizzazione e 

miglioramento dell’attività svolta;  

 Che, a seguito dell’esito favorevole dell’istruttoria del responsabile del procedimento e della 

conferenza dei servizi con verbale prot. …… del ……….., il consiglio comunale ha espresso parere 

con deliberazione del C.C. n° …………. del ………. divenuta esecutiva ai sensi di legge, comportando 

deroga dello strumento urbanistico vigente; 

 Che la deroga in oggetto è riferita alle seguenti tipologie di intervento: 

 utilizzo di volumetria oltre la quantità disponibile in base al piano urbanistico vigente per 

ampliamento locale ad uso cucina di fabbricato adibito a ristorante/pizzeria pari a mc 128, con 

arretramento dal confine di ml. 1,50 a fronte della previsione del Regolamento edilizio comunale 

che prescrive una distanza minima della costruzione dal confine di ml. 5,00; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Art.1- PREMESSE 
 

Sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti documenti: 

 Relazione Tecnica illustrativa  

 Elaborati di progetto edilizio 

 

Acquisiti via PEC al protocollo del Comune n° ………. del ……………………. in formato digitale 

tramite SUAP. 

 

Art. 2. MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD. 

 

Il soggetto attuatore si impegna a versare entro la data di inizio dell’intervento edilizio al Comune di 

Canale d’Agordo, a titolo di oneri di monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard urbanistici, 

la somma di euro 3.538,50 (€ 105,00 x 33,7 mq) nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 31, comma 

3, lett. c, L.R. n.11/2004 e in base ai valori unitari al mq stabiliti con delibera di consiglio comunale 

n.2/2017. 

 

Art.3- OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI 



 

I soggetti attuatori dichiarano di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente 

convenzione e si obbligano per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare quanto dalla 

stessa prescritto e in particolare a versare al comune all’atto del rilascio del provvedimento conclusivo 

del SUAP, gli oneri di concessione, se e in quanto dovuti, determinati conformemente alle disposizioni 

vigenti. 

 

Art. 4- ULTERIORI OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI 
 

I soggetti attuatori si obbligano, per sé o per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad utilizzare l’edificio 

e le relative pertinenze quale bene strumentale alla propria attività produttiva e, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 5, comma 2, L.R. 55/2012, a non mutare la destinazione d’uso o frazionare l’immobile in più 

unità per la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di rilascio del certificato di agibilità e con il relativo 

vincolo è trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a propria cura ed a proprie spese. 

 

Il mancato rispetto del divieto di cui all’art.5, comma 2, comporta l’applicazione delle sanzioni 

amministrative previste dall’art.33 DPR 380/2001. 

 

Trascorso il termine di due anni di cui al citato art.5 comma 2, qualsiasi modifica del progetto edilizio 

assentito e dell’attività produttiva è comunque soggetta ad un nuovo procedimento di sportello unico. In 

caso di inosservanza di tale obbligo, i soggetti attuatori sono tenuti al pagamento a titolo di penale di una 

somma pari ad euro € 10.000,00. I soggetti attuatori riconoscono l’equità di detta penale. 

 

Art. 5- SPESE 
 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dei soggetti attuatori. 

 

Art. 6 - REGIME FISCALE 
 

Gli obblighi contenuti nella presente convenzione hanno carattere reale e pertanto la stessa verrà trascritta 

a carico dei proprietari ed a favore del comune. 

 

Tutte le spese imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dei soggetti 

attuatori con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare 

dei benefici della L. 28.01.1977, n.10 e successive modifiche. Viene inoltre esclusa l’iscrizione di ipoteca 

legale, stante la natura pubblicistica delle obbligazioni regolate dalla presente convenzione. 

 

Art. 7- RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

Qualsiasi eventuale lite o controversia circa la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o l’inadempimento 

del presente contratto e in mancanza di accordo stragiudiziale tra le parti, sarà di competenza esclusiva 

del Tribunale di Belluno. 

 

 

 

Per il Comune di Canale d’Agordo              Per il soggetto attuatore 

p.i. Marcello TOFFOLI     Il rappresentante legale 

                 Dino COSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

C O M U N E   D I   CANALE   D’  AGORDO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

ART. 49 
 

 

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
 

sulla deliberazione N.  21 del   26.07.2017   sottoposta a     GIUNTA     CONSIGLIO 
 

 

AD OGGETTO: ART. 3 LR 55/2012 - PARERE SU PROCEDIMENTO IN DEROGA ALLO 

STRUMENTO URBANISTICO E APPROVAZIONE SCHEMA DI 

CONVENZIONE – DITTA” BIRRERIA PIZZERIA HOTEL GARNI’ COSTA 

DI COSTA GIANCARLO & C. S.N.C.”. 
 

 

REGOLARITÀ TECNICA 
 

 

 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  

 SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 

__________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Canale d'Agordo, lì 26.07.2017 

 

        F.to TOFFOLI p.i. Marcello 
    ____________________________________ 

             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

              (o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000) 

 

 

REGOLARITÀ CONTABILE 
 

 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE: 

 SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 
_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Canale d'Agordo, lì 26.07.2017 
 

        F.to dott.ssa Romina GAIARDO 
             ___________________________________ 
              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

              (o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000) 



La presente deliberazione si compone di complessive n. 6 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati, che formano parte 

integrante e sostanziale della stessa. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to DE ROCCO Rinaldo                   F.to Dott. Maurizio SACCHET 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante 

affissione all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 

02/08/2017 

 

e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato con 

D.Lgs 18/8/2000 n. 267. 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

             F.to dott. Maurizio SACCHET 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione,  
 

 è divenuta esecutiva in data 26.07.2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 

4°, D.Lgs n. 267/2000) 

ovvero 

 diverrà esecutiva il giorno _________ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 

comma 3°, D.Lgs n. 267/2000) 

SI COMUNICA CHE 

 

1) ai sensi dell’art. 3, comma IV della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è 

ammesso ricorso: 

- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o 

piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui 

sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli 

artt. 19 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla 

data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto 

piena conoscenza ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199; 

2) ai sensi dell’art. 5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento 

amministrativo è il responsabile del Servizio/Ufficio che ha espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e 

che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale. 

 

La presente deliberazione viene trasmessa in data 02/08/2017 per le procedure attuative, ai seguenti uffici: 

 

 Ufficio Amministrativo – Servizi demografici – Elettorale 

 Ufficio Tecnico    Ufficio Ragioneria - Tributi 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Canale d’Agordo, li 02/08/2017     F.to dott. Maurizio SACCHET 
 

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   dott. Maurizio SACCHET 
      (firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/93.) 


