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ORIGINALE 

  
 

 

Deliberazione n° 3 
in data 06-03-2014 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 

Oggetto:APPROVAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) 

 
L’anno  duemilaquattordici, addì  sei del mese di marzo alle ore 20:30 nella sala delle adunanze 

consiliari, con inviti consegnati in data utile, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
Eseguito l’appello risultano: 

  Consiglieri Presenti 
 
 
N. _______________ 
Reg.Pubbl. 

 
Referto 

di pubblicazione 
(art. 124 del D.Lgs. 
267 del 18.08.2000) 
 
Certifico io sottoscritto,  
messo comunale, che 
copia del presente 
verbale viene 
pubblicata il giorno 
 
 
 ________________  
all'Albo Pretorio ove 
rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi.  
 
 
Addì_______________ 

 
Il Messo Comunale 

1  BONATO FABIANO P 

2  BERTUOL ARTEMIO P 

3  FAVA ELISABETTA P 

4  BASSO MARIO P 

5  CRIVELLER MAURIZIO P 

6  MORO FRANCO P 

7  COLLADON MATTEO P 

8  MATTIUZZO GABRIELE P 

9  SPONCHIADO PAOLO P 

10  MASO MATILDE P 

11  PERISSINOTTO DANIELE A 

12  AMADASI GIOVANNA P 

13  GORZA DIEGO P 

14  FERRETTON STEFANO P 

15  DE BIASI GIOVANNI P 

16  DOTTO PAOLO P 

17  BONACINA RUGGERO P 

  Assenti:    1 Presenti:  16 

 
 

 
Partecipa alla seduta il Segretario PAVAN dott.ssa PATRIZIA. 
Il Presidente BONATO dott. FABIANO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull’oggetto sopraindicato, argomento all’O.d.G. 
Svolgono la funzione di scrutatori i Consiglieri:  
BASSO MARIO 
MASO MATILDE 
DE BIASI GIOVANNI 
E’ presente l’Assessore esterno PULITO ANDREA. 
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Introduce l'argomento l'assessore di reparto Paolo Sponchiado il quale passa la parola per la 

relazione tecnica al dott. Giuseppe Segno della ditta redattrice del piano. 

 

Si apre la discussione. 

 

ASS. SPONCHIADO: Qualcuno ha qualche chiarimento da fare, qualche precisazione, 

approfittiamo del nostro tecnico.  

CONS. GORZA: Il piano è molto bello, l‟ha detto anche l‟Assessore è bellissimo, il problema che 

io invece vorrei far notare è che abbiamo solo l‟1% che riguarda gli edifici pubblici di competenza 

del Comune, mentre il rimanente sta nel privato, nelle mani del privato: trasporti residenza e 

industria.  

Nella relazione sta anche scritto che, per quanto riguarda l‟industria, ci sono delle oggettive 

difficoltà ad apportare delle modifiche perché hanno dei costi significativi. Per quanto riguarda, 

invece, l‟aspetto del privato si dice che probabilmente questo può essere risolto con nuove 

abitazioni di categoria B piuttosto che C, con pannelli fotovoltaici ecc. Ed è vero che si può trovare 

una soluzione di questo tipo che migliori la situazione di CO2, resta però il fatto che in un momento 

di crisi economica come questo non è molto facile pensare che i cittadini riescano, anche col Piano 

Casa, ad investire risorse per poter effettuare queste modifiche, proprio per il periodo così difficile. 

Per quanto riguarda il parco automobili ho letto con piacere delle colonnine per il ricarico delle 

macchine elettriche, è sempre una mia idea quella di passare all‟elettrico, solo che quando vado a 

vedere i prezzi, ci rimango male perché, purtroppo, solamente una piccola Smart che va a elettrico 

costa dai 20.000 euro in su ed anche di più. E, quindi, anche da questo punto di vista la vedo 

difficile perché, appunto, i costi sono direi abbastanza insostenibili. E certo poi il parco dei mezzi 

pesanti, che circolano per le nostre strade, anche lì non è nelle nostre mani cambiare questi mezzi 

per andare verso Euro 5 ecc., anche da questo punto di vista al momento almeno la vedo un po‟ 

difficile, sempre per i motivi economici che inducono le aziende al risparmio più che alla spesa. È 

comunque un buon piano, sottolineo, perché ha evidentemente degli obiettivi secondo me 

ambiziosi, ed è importante avere buoni obiettivi per realizzare almeno una parte di questi. Una 

curiosità invece, noi abbiamo già realizzato buona parte di quello che è il nostro obiettivo, cioè è 

stato messo minimo 20% però noi dovremo realizzare intorno al 27%; però, se non erro, circa.. vado 

a memoria, il 17% forse è già stato realizzato dal 2007 al 2014.. circa. La mia curiosità è, in realtà, 

come siamo riusciti ad abbattere senza fare delle azioni mirate questo quantitativo abbastanza 

importante, un 17% su 27 è molto importante, senza azioni specifiche strategiche. Come siamo 

riusciti ad abbattere così tanto senza delle azioni mirate? Grazie.  

ASS. SPONCHIADO: Solo sul fotovoltaico sono stati installati tre mega, una parte 

l‟Amministrazione li ha installati e soprattutto ha divulgato, ha pubblicizzato con lo Sportello 

Energia tutta una serie di.. ha coinvolto la popolazione per.. Questo è uno.. credo che sia la parte più 

importante della riduzione di CO2 nel nostro territorio, senza contare tutti gli impianti che sono stati 

fatti, i cappotti, la sostituzione di infissi, il solare termico. Non tutti li abbiamo registrati questi. 

Quindi, se c‟è un dato importante che siamo arrivati al 17% è sottostimato questo dato, sicuramente, 

perché alcune informazioni non le abbiamo, stiamo raccogliendole adesso. Su certi interventi, tipo i 

cappotti, e ritorno sui cappotti, noi abbiamo solo una parte registrati e quantificati e contabilizzati, 

misurati. Altre azioni sono le sostituzioni delle caldaie sia pubbliche che private. Ma per fare questo 

le abbiamo fatte noi come Amministrazione su edifici pubblici, ma abbiamo fatto delle serate, 

abbiamo fatto delle informative, abbiamo divulgato questa informazione. Abbiamo spiegato quali 

erano gli incentivi, alcune cose le abbiamo fatte, alcune serate, volantini. Sportello Energia, torno a 

ripetere Sportello Energia molta gente è passata, si è informata, ha preso atto, ha partecipato ad una 

gara d‟appalto. 

DOTT. SEGNO : Una cosa se posso.. dal punto di vista tecnico. Ad esempio, la scheda della 

mobilità dei privati che dicevamo che è un intervento fisiologico, noi abbiamo stimato la riduzione, 

abbiamo stimato una riduzione di un ulteriore 5% da qui al 2020. Nel senso che questo dato è 
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cautelativo in questo senso. Abbiamo detto “quell‟azione vale poco”, in realtà se noi prendiamo i 

dati del 2007 e vediamo il 2012 sono la quota di riduzione delle mobilità dei trasporti, dati dalla 

congiuntura economica, solo su quell‟azione là saremo ben oltre il meno 30%; quindi, ovviamente, 

siccome speriamo che l‟economia riparta non abbiamo messo il meno 30%, abbiamo in testa che su 

quell‟azione ci siano delle politiche di rinnovo del parco auto, qualche macchina elettrica, non 

sicuramente il meno 30 perché la situazione è quella che è. Ecco in questo senso.  

CONS. GORZA: Quindi, in realtà, la diminuzione che abbiamo avuto è determinata in base a delle 

politiche, in base a delle scelte di privati e in parte anche alla crisi economica presumibilmente, 

come diceva lei adesso, che anche questa ha contribuito a ridurre in qualche modo insomma 

l‟emissione di CO2. Voglio dire, adesso anche per capire quanto lontano può essere l‟obiettivo, 

perché in termini di impegno io sono rimasto stupito soprattutto dal fatto che abbiamo già realizzato 

un 17% su 27 ha detto. Non abbiamo fatto granché e abbiamo già realizzato un 17%. Quindi, è 

chiaro che evidentemente l„obiettivo mi sembra più raggiungibile nel momento in cui quello che 

abbiamo fatto è più della metà già. Questo quanto meno mi lascia ben sperare. Dopodiché è 

evidente che, riprendendo l‟economia ci sarà, ma voi avete già fatto questi calcoli in maniera 

cautelativa, ci sarà ovviamente da tener presente che questo impatto dovrà essere in qualche modo 

ammortizzato attraverso queste azioni che avete previsto. E comunque, a mio avviso, voglio dire, 

sono strategie di buonsenso che però - ripeto - devono trovare poi riscontro anche nel privato. 

L‟Amministrazione deve fare il suo percorso, evidentemente deve fare tutto ciò che ritiene.. come è 

stato messo qua insomma, nel suo potere per poter manifestare quello che è l‟obiettivo e cercare di 

coinvolgere in queste azioni tutti i cittadini. È chiaro che naturalmente ha un potere che è quello di 

far sportello, di diffondere il messaggio, rimane sempre nelle mani dei privati poi la capacità e la 

possibilità di produrre il cambiamento.  

CONS. BASSO: Volevo sapere se è possibile come Amministrazione accedere ai certificati bianchi 

o se è solo.. i certificati bianchi sono attribuibili a privati quindi industrie o quant‟altro. Grazie.  

ASS. SPONCHIADO: Sì noi stiamo già utilizzando i certificati bianchi, il privato non può farlo 

perché un certificato bianco deve essere almeno una tonnellata di CO2 risparmiata, non emessa, per 

avere un certificato bianco. Il privato non arriverà mai ad ottenere un certificato bianco, cioè una 

tonnellata, per quanto fotovoltaico, per quanto solare termico faccia ad una riduzione di una 

tonnellata non arriverà mai.  

E quindi l‟Amministrazione ha raccolto tutti questi risparmi di CO2, li ha concentrati, una ditta ci 

ha sostenuto su questo, ha quantificato, è un mercato mi sembra, qualcuno lo sa meglio di me per 

quanto riguarda.. vengono venduti questi certificati bianchi e mi sembra che il conteggio, se non 

sbaglio, si aggira ad un‟entrata di 1.000 euro all‟anno per otto anni circa, proventi da certificati 

bianchi, prodotti dall‟Amministrazione ma anche da tutti i privati. E sono sempre dati che ricaviamo 

da qua perché questo ci serve per questa misurazione, questa quantificazione, ci serve sia per i 

certificati bianchi, per il PAES e per altre cose ancora.  

CONS. BONACINA: Buonasera. Avrei una richiesta, se è possibile poi avere la presentazione che 

è stata fatta questa sera ai Consiglieri.  

Seconda richiesta, e ne ha già parlato poi il Consigliere Gorza, e anche c‟è stata la risposta del 

Dottore, io ho qualche perplessità per quanto riguarda proprio la riduzione della mobilità privata 

perché, è già emerso anche in Commissione, sono tutti valori stimati. Non c‟è in realtà una 

misurazione corretta e precisa ma è solo una stima, e sono tutti numeri che ovviamente oggi in 

relazione ai modi di comportamento dei vari cittadini si stima che ci può essere una riduzione di 

CO2 in relazione a quello che, ripeto, uno fa.  

Perciò la riduzione della mobilità privata che vedo che rappresenta il 4 e 54 delle nostre stime è un 

valore molto alto per arrivare a quel famoso 31%, poniamo caso anche il 27 come si auspicava 

prima. Perciò, in un contesto come è il Comune di Carbonera la vedo un po‟ tirata per i capelli.  

Condivido pienamente le azioni che l‟Amministrazione dovrà fare, è un piano che ritengo molto 

interessante, però è qualcosa di molto aleatorio a livello personale, perché è solo una stima, una 

stima che non siamo effettivamente in grado di misurare.. non abbiamo gli strumenti per poterlo 
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fare, correggetemi se sbaglio. Però io sono pienamente d‟accordo e approvo questo tipo di 

comportamento per la salvaguardia dell‟ambiente.  

ASS. SPONCHIADO: Dopo il dottore preciserà meglio, comunque sì è una stima, però c‟è una 

valutazione biennale, ogni due anni si va a rivedere, l‟aveva detto anche il dottore prima, ogni due 

anni si andrà a correggere il dato; un dato sicuramente sarà superiore rispetto alla stima iniziale, un 

dato sarà inferiore e verranno fatti misurazioni e accorgimenti .. 

CONS. GORZA: Solo una battuta Assessore, cioè c‟è la possibilità di sforare il patto in questo 

caso?  

ASS. SPONCHIADO: Sì come no, 50% si può arrivare. 

CONS. GORZA: Perché abbiamo parlato che c‟è questo Patto dei Sindaci che dovrebbe trovare poi 

come obiettivo nel 2020 quel 27%, ma nel caso non si raggiunga, voglio dire, non casca il mondo 

insomma! Cioè, voglio dire non ci sono vincoli di qualche genere che noi non sappiamo.  

ASS. SPONCHIADO: No ci sono solo benefici perché questo ci dà diritto o accesso ad eventuali 

finanziamenti europei o regionali o quant‟altro, se abbiamo un lavoro già fatto predisposto i tempi 

sono stretti per attivare un finanziamento per sistemare non so cosa, noi abbiamo già un database 

che ci permette di correre in tempo utile. Questo.  

Rispetto ad altri Comuni che non hanno questa informazione, che non hanno questi dati, che li 

devono reperire e i tempi magari sono brevi sono solo vantaggi che possono derivare da questo, 

magari anche finanziamenti molto probabilmente.  

DOTT. SEGNO: Solo una cosa, se posso, perché forse mi sono spiegato male io. Il 5% sulla 

mobilità privata è cautelativo nel senso che se voi andate a vedere poi nel PAES a pag. 60, oggi 

come oggi, rispetto al 2007 avremo una riduzione, ad esempio guardo sulla benzina erogata, del 

35%. Cioè la contrazione è talmente alta che oggi come oggi se noi avessimo dovuto mettere solo.. 

cioè fotografare e mettere quel dato saremo arrivati al meno 50%. E non ci sembrava il caso nel 

senso che auspichiamo che.. l‟economia riparte, i trasporti anche, e quindi quel 5% è assolutamente 

per noi cautelativo rispetto ad un dato che oggi ci dice che, rispetto al 2007, abbiamo avuto una 

riduzione del 30%.. del 35%. C‟è una tabella a pag. 60 in cui abbiamo, come dire, con i dati reali 

visto le riduzioni sui vari vettori, diciamo GPL, benzina, ecc.  ed è abbastanza significativa.  

CONS. BONACINA: Scusi, non voglio fare un botta e risposta, ma lei ha precisato che è stato 

fatto il calcolo della benzina erogata nel Comune di Carbonera. Ho capito bene? Per arrivare alla 

stima è stato fatto il calcolo sulla benzina erogata nel Comune di Carbonera?  

DOTT. SEGNO: Certo, sono dati provinciali disaggregati sul Comune. Il dettaglio sui dati, sui 

consumi di carburante, l‟Agenzia delle Dogane non ce li ha forniti, sono di livello provinciale, sono 

disaggregati su numero di abitanti con delle stime ovviamente. C‟è un ordine di incertezza 

ovviamente del 3% rispetto al 100%. Però il dato è provinciale disaggregato.. perché sennò sarebbe 

irreperibile da questo punto di vista.  

SINDACO: Bene. Se non ci sono altri interventi, volevo solo dire una cosa, una riflessione anche 

mia che, in realtà, come magari si può aver già capito questa è in sostanza una messa a sistema di 

una serie di azioni che il Comune già ha avviato; ma qua viene messo in modo organico, 

sistematicizzato, statisticamente è numerato e, quindi, viene data una traccia e messo nero su bianco 

per quello che fino ad oggi è stato fatto in modo, come dire, istintivo, diciamo così, non 

organizzato, ma che adesso viene messo appunto come linea guida per il futuro perché, come 

insomma abbiamo visto, il 17% che è stato raggiunto.. ma perché? Perché tutta una serie di azioni a 

cominciare dalla sostituzione caldaie, dalla sostituzione delle auto, dalla costruzione della casetta 

ecologica e via dicendo, dalla riduzione dei rifiuti, cioè è una strada che aveva intrapreso da anni 

ormai, che adesso viene, come dire, ufficializzata e viene posta come ulteriore percorso per i 

prossimi anni. Ecco tutto qua sostanzialmente. È un percorso volontario, ma questo documento, a 

mio avviso, va proprio a sottolineare anche quella che è la sensibilità ambientale dei cittadini di 

Carbonera, che è nota e che si manifesta con dati insomma di rilevanza nazionale, soprattutto 

nell‟ambito dei rifiuti e quant‟altro.  
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Si può fare tanto sempre compatibilmente con le risorse ma, al di là di questo, voglio dire, il segnale 

che viene dato è proprio riconoscimento e la linea per il futuro, su come vuole essere Carbonera, 

come è e come vuole essere anche nel futuro. Ecco questo, al di là dei numeri e delle percentuali. 

Tutto qua! Mi sembra un ottimo lavoro, un ottimo punto di passaggio dal punto di vista della tutela 

dell‟ambiente e della prospettiva anche per i nostri giovani in futuro.  

Se non ci sono altri interventi io direi che possiamo mettere ai voti. Ringraziamo il Dottor Segno 

Giuseppe e Francesca, la nostra Dottoressa che si è dedicata, come dire, anima e corpo.. e cuore a 

questo lavoro e con risultato ottimale. Grazie.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

 l‟Unione Europea ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento “Energia per un mondo che 

cambia”,impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro 

il 2020 aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la 

quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul totale del mix energetico; 

 il 6 aprile 2009 l‟Unione Europea ha adottato il Pacchetto Legislativo Clima-Energia “20-

20-20” (-20% di riduzione di CO2, + 20% di aumento dell'efficienza energetica, 20% di 

energia da fonti rinnovabili) che prevede per gli stati membri dell'Unione Europea, con 

orizzonte temporale al 2020, una riduzione dei consumi del 20% di CO2, la copertura di una 

quota pari al 20% del fabbisogno con fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas 

climalteranti del 20%. E secondo cui ogni Stato membro doveva adottare entro il 2010 un 

piano nazionale che delineasse le strategie per conseguire gli obiettivi al 2020 relativi alla 

quota di energia rinnovabile nei trasporti, elettricità, riscaldamento e raffreddamento; 

 

Rilevato che: 

 il Comitato delle Regioni dell‟UE ribadisce la necessità di combinare azioni a livello locale 

e regionale e che, come strumento efficace per promuovere azioni efficienti contro il 

cambiamento climatico, promuove il coinvolgimento delle regioni nella Covenant of 

Mayors (Patto dei Sindaci), iniziativa lanciata nel 2008 che coinvolge le città europee al fine 

di migliorare in maniera significativa l‟efficienza energetica e l‟utilizzo delle fonti 

energetiche rinnovabili; 

 la Commissione Europea ritiene che anche i Comuni si debbano assumere la responsabilità 

per la lotta al cambiamento climatico e che si impegnino in ciò, indipendentemente dagli 

impegni di altre Parti in quanto le città sono responsabili, direttamente e indirettamente, 

(attraverso i prodotti e i servizi utilizzati dai cittadini) di oltre il 50% delle emissioni di gas 

serra derivanti dall‟uso dell‟energia nelle attività umane; 

 molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti di energia rinnovabile necessarie per 

contrastare il cambiamento climatico, ricadono nelle competenze dei governi locali e 

comunali e comunque, non perseguibili senza il supporto dei governi locali; 

 

Rilevato altresì che: 

 la Provincia di Treviso ha adottato con propria deliberazione di Giunta n ° 75/29515 del 

08/03/2012 la sua formale adesione al Patto dei Sindaci quale struttura di Supporto per i 

Comuni che insistono all‟interno di sua competenza giuridica con le seguenti finalità: 

a) promuovere l‟adesione al Patto dei Sindaci fornendo supporto e coordinamento ai comuni 

del territorio che si impegnano formalmente attraverso deliberazione di Giunta di aderire al 

Patto in parola; 

b) ricercare possibili sostegni finanziari in favore dei Comuni, per la preparazione dei Piani di   

Azione per la Sostenibilità Energetica, 

c) la contrattazione e la gestione dei servizi necessari per la realizzazione dei piani suddetti; 
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d) definire gli obiettivi e la metodologia di valutazione, le modalità di monitoraggio e i rapporti 

di verifica e aiutare l‟implementazione dei Piani di Azione; 

e) fornire supporto tecnico per l‟organizzazione di eventi pubblici (giornate per l‟energia) per 

aumentare la presa di coscienza del pubblico da conseguire sotto l‟egida del Patto; 

f) relazionare regolarmente alla DG ENERGIA della Commissione dell‟Unione europea sui 

risultati ottenuti nella provincia e a partecipare alle discussioni sulle implementazioni 

strategiche del Patto proposte dalla Commissione. 

 la Provincia di Treviso ha formalizzato la propria candidatura sottoscrivendo un accordo con 

la DG ENERGIA Direzione Generale dell‟Energia della Commissione Europea al fine di 

ottenere lo status di Ente di Supporto ai Comuni che intendono aderire al Patto dei Sindaci e 

che insistono nel territorio di competenza legislativa della Provincia stessa; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 22/03/2013 di “Adesione al Patto dei Sindaci con 

il supporto della Provincia di Treviso come centrale di committenza per la redazione del Piano 

d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)”; 

 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 23/04/2013 di “Adesione al Patto dei Sindaci 

con il supporto della Provincia di Treviso come centrale di committenza per la redazione del Piano 

d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)”; 

    

CONSIDERATO che: 

 con l‟adesione al Patto dei Sindaci, il Comune si impegna a raggiungere gli obiettivi fissati 

dall‟Unione europea predisponendo un Piano d‟Azione sull‟Energia Sostenibile (PAES) che 

includa un inventario di base e indicazione di come gli obiettivi verranno raggiunti anche 

con l‟ausilio della Provincia di Treviso e l‟ATI ad hoc istituita; 

 risulta necessario effettuare delle campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini 

al fine del raggiungimento comune dell‟obiettivo del Patto dei Sindaci; 

 

VISTO che la Provincia di Treviso ha incaricato per la redazione del Paes il gruppo Veneto Progetti 

S.C. con sede a San Vendemiano (TV) in via Treviso 18 e il gruppo ECUBA s.r.l. con sede a 

Bologna, in via del Cestello 4; 

 

VISTO che in con nota prot. comunale  n. 1521 del 04/02/2014 il gruppo ATI Venetoprogetti - 

Ecuba ha depositato agli atti la stesura definitiva del “Piano di azione per l‟energia sostenibile 

(PAES)”; 

 

VISTO l‟art.42 del D.Lgs. n.267/2000; 
 

DATO ATTO che il Piano di azione per l‟energia sostenibile (PAES) è stato esaminato dalla 

Commissione Consiliare Territorio riunitasi in data 18/02/2014; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato espresso in merito alla 

regolarità tecnica ai sensi dell‟art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti  favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il “Piano di azione per l‟energia sostenibile (PAES)” depositato in data 

04/02/2014 prot. com. n. 1521 e redatto dal gruppo ATI Venetoprogetti – Ecuba, facente 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ancorchè non allegato; 
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2. di dare atto che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 

del D. Lgs. n. 267/2000. 



 

 

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

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Bonato dott. Fabiano Pavan dott.ssa Patrizia 
 

 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
( Art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 
La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio comunale, 
 
 E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
 
 
in data__________________     
 

Il Responsabile dell’Area 1^  
Servizi Generali e Gestione Risorse Finanziarie 

Paola Fresch 

 
  
 
 

 
 

 


