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

Oggetto:APPROVAZIONE POLITICA AMBIENTALE E PROGRAMMA AMBIENTALE 2013-2015. 

 
L’anno  duemilatredici, addì  ventotto del mese di febbraio 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 P 

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:    0 Presenti:  17 

 
 

 
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:  
FAVA ELISABETTA 
MATTIUZZO GABRIELE 
FERRETTON STEFANO 
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 alla dott.ssa 

Canzanelli per l'illustrazione tecnica. 

 

Si apre la discussione. 

 

SINDACO: Io integro quanto ha detto la dottoressa Canzanelli. Faceva riferimento ad un 

documento di politica ambientale che noi stasera andiamo ad approvare e che è, come dire, la 

strategia che intendiamo adottare per raggiungere degli obiettivi di tipo ambientale.  

Da quindi lettura della politica ambientale nel testo che viene allegato al presente atto. 

Questo è il documento di politica ambientale che oggi siamo chiamati ad approvare e che 

costituisce, appunto, un impegno che questa Amministrazione si dà da oggi per il futuro anche se in 

realtà si inserisce in una serie di attività che da tempo ci siamo dati come obiettivo, cioè quello della 

tutela del nostro ambiente. Conferma ne è quanto è stato prima comunicato dall’Assessore Pulito, 

ad esempio, il fatto che il nostro Piano degli Interventi è stato riconosciuto proprio per la sua 

valenza di tutela ambientale. E’ già stato riconosciuto ed è un documento che ha visto, come dire, 

l’inizio diversi anni fa, per cui questa è la linea che da tempo stiamo seguendo. Con questa 

documentazione stiamo cercando di ulteriormente addentrarci su questa strada e di darci anche, 

soprattutto, una sistematicità nel percorrere e nel cercare di raggiungere questi obiettivi. Mi pare, 

insomma, che il quadro è questo. Poi qua abbiamo anche individuato per il periodo 2013 e 2015 una 

serie di interventi proprio concreti che portano alla realizzazione e al raggiungimento di questi 

obiettivi. Li avete, sono anche evidenziati qua, i Consiglieri hanno poi copia in mano. Se ci sono 

domande, questo è il momento per farle. Prego.  

 

DOTT.SSA CANZANELLI: Rispetto al documento che avete voi, il programma ambientale che 

vedete proiettato è uguale, solo che ho tolto qualche colonna per renderlo più leggibile. Quindi, gli 

obiettivi sono quelli che vedete scritti in neretto, quindi acquistare prodotti verdi, diminuire i 

consumi di energia elettrica, gasolio e metano, diminuire il traffico veicolare, migliorare la qualità 

dell’aria tramite azioni che contribuiscano all’abbassamento e alla concentrazione di inquinanti 

nell’atmosfera. Questi sono i quattro obiettivi. Poi quello che vedete nella colonna a fianco, cioè le 

azioni di attuazione per ottenere questi miglioramenti, sono corsi di formazione, individuazione di 

categorie all’interno, pianificazione acquisti. Quindi, ogni intervento è specifico, ha un 

responsabile, una tempistica e c’è un tempo entro il quale noi vorremmo ottenerli. E’ una delle 

verifiche che poi verrà a fare il nostro appunto verificatore. Quindi noi scriviamo qui e ogni anno 

con la dichiarazione ambientale pubblichiamo lo stato di aggiornamento di questo programma. 

Quindi, diremo, siamo stati bravi abbiamo ottenuto molto di più di quello che dovevamo ottenere, 

oppure ci sono stati problemi anche perché gli obiettivi di miglioramento non ce li impone nessuno, 

l’organizzazione li decide proprio in base alle proprie aspettative, ma anche le proprie risorse 

economiche. Per cui nessuno fa voli pindarici senza aver fatto una analisi concreta di quello che 

possiamo ottenere con gli sforzi e le possibilità economiche che sono possibili. 

Quindi, ogni anno si fa un riesame, si dice “non ho ottenuto quello.. quanto volevo ma perché? 

Perché ci sono stati dei problemi esterni, perché ci sono stati dei problemi economici, oppure siamo 

riusciti a fare molto di più di quello che c’eravamo posti sotto. 

E questo è assolutamente appunto trasparente perché viene pubblicato, all’interno sia del sito, 

questo documento dichiarazione ambientale, che subirà poi una convalida da parte dell’Ente e, 

quindi, diciamo che quello che noi vorremo ottenere; è poi, voglio dire, ripercorribile anche dal 

cittadino. 

 

SINDACO: Aggiungo che viene introdotta anche una gestione informatizzata di tutti questi aspetti 

che riguardano l’ambiente, la gestione ambientale. E, quindi, anche questo è un aspetto non 

secondario. 
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CONS. BONACINA: Perdonatemi la mia materialità, ma vorrei sapere i costi e i benefici di questo 

piano ambientale perché ho visto che ci sono delle risorse finanziarie destinate a ciò, ma 

ovviamente noi avremmo dovuto.. subiremo sicuramente dei costi per attivare questa cosa qui. 

Vorrei un attimino conoscerli. Grazie.  

 

SINDACO: I costi ad oggi sono quelli che abbiamo già impegnato l’anno precedente, sono 17.000 

euro circa per questo studio, questo affiancamento per portarci a.. Dopodiché tutte queste operazioni 

e attività che sono previste su questo Piano, hanno i costi segnati a fianco, che sono quelli che 

realisticamente siamo in grado di sostenere con questa programmazione. Infatti non è che abbiamo 

messo cose appunto particolarmente impegnative dal punto di vista finanziario, proprio perché 

siamo consapevoli della nostra situazione di bilancio. Per cui quello che abbiamo messo sono tutte 

attività, tutti interventi realisticamente possibili e che troveremo poi quando andremo a fare il 

bilancio di previsione 2013. Alcune cose, tra l’altro, mi pare che siano già previste nel bilancio 

2012 come impegno.  

 

ASS. SPONCHIADO: Porta anche degli utili perché se c’è il risparmio energetico.  

 

SINDACO: Sì, perché dopo va tutto valutato, giustamente suggeriva l’Assessore che alcuni 

interventi, ad esempio, la sostituzione delle auto, dico una banalità, delle auto a gasolio, con auto a 

gas comportano, oltre che una riduzione dell’inquinamento, ma anche una riduzione del costo di 

gestione. Per cui c’è anche da considerare questo aspetto, per non parlare delle caldaie e quant’altro. 

E, quindi, ci sono vari livelli, vari aspetti, vi è l’adeguamento normativo, in alcuni casi, vi è la 

sostituzione per vetustà, e dunque in quelle occasioni comunque spese da affrontare, invece di fare 

un certo tipo di acquisto se ne fa un altro che, presumibilmente dovrebbe comportare, oltre a un 

minor inquinamento, anche un miglioramento dal punto di vista della gestione, dal punto di vista 

economico. Questo è. Però, ripeto, non c’è niente di straordinariamente impegnativo, è verificabile.  

Sono piccoli passi concreti che però portano, sicuramente, un miglioramento.  

 

CONS. GORZA: Io trovo che sia anche opportuno intraprendere questa strada, naturalmente quello 

che lascia sempre un po’ perplesso, il fatto che gli intenti sono buoni e dopo è importante riuscire a 

realizzarli, almeno in una certa parte perché, insomma, si capisce che alcuni obiettivi, che come 

dice magari non sono così importanti, però vedevo.. o leggevo prima di corsa: diminuire il traffico 

veicolare. Con la bacchetta magica magari forse qualcosa riusciamo a fare, ma non sempre. Cioè, 

voglio dire, che alcune cose probabilmente non si riusciranno a fare nel modo voluto, però è già 

importante che si riesca a fare, se rispetto a prima si riesce a fare qualcosa è già questo positivo. 

Quindi, poco che si fa, migliora comunque sempre l’ambiente, si guadagna ambiente.  

E’ chiaro che, e ne parlavamo anche, ci sono dei costi ovviamente, perché per concretizzare i 

progetti ci sono dei costi. So che ci sono dei Comuni che si stanno consorziando per cercare di 

ottenere anche risposte da parte della Regione, economiche si intende, proprio perché un 

programma del genere richiede dei finanziamenti. E questo è il secondo dubbio ovviamente, perché 

in tempi di crisi come è questo probabilmente non si riuscirà a concretizzare tutto, anche per i 

motivi economici. Però, ribadisco il concetto che è una buona cosa cominciare intanto a portarsi 

avanti per questa strada. Grazie.  

 

SINDACO: Su questo anche noi ci stiamo attivando e siamo molto attenti anche con la 

collaborazione della società “AmbienteItalia”, ma non solo insomma, per riuscire a portare a casa 

qualsiasi somma, grande o piccola che sia. In effetti, per esempio, abbiamo ottenuto già il 

finanziamento del 50% del Piano, si chiama PCIL – Piano di controllo dell’inquinamento luminoso 

– che stiamo facendo. E qua abbiamo avuto il 50% di finanziamento da parte della Regione Veneto. 

Controllo dell’inquinamento luminoso, quindi tutta l’illuminazione pubblica adesso sarà oggetto di 

uno studio specifico, quindi successivo intervento per ridurre il consumo energetico, per un verso, 
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eliminare tutte quelle luci che provocano un inquinamento appunto luminoso, quindi luce verso il 

cielo, ecc., che fa parte anche questo di tutta quella serie di interventi che si inquadrano in questi 

obiettivi. L’altra richiesta. Vorrei sottolineare che intanto quello che c’è scritto qua sono degli 

obiettivi che ci siamo dati in un arco temporale triennale. Per cui non è detto che si debba fare tutto 

quest’anno, può essere che nel tempo cambino anche le situazioni di tipo economico e finanziario, 

per cui dobbiamo comunque essere positivi e comunque dobbiamo darci degli obiettivi, perché se 

ce li abbiamo possiamo anche tentare di raggiungerli, se non ce li abbiamo sicuramente stiamo 

fermi, e non si raggiungono. Volevo sottolineare che noi ci stiamo dando degli obiettivi che 

traguardano questa Amministrazione, perché andiamo nel 2015, quindi riguarderà anche la 

prossima Amministrazione, e vuole essere un segnale forte che noi diamo anche a chi verrà dopo di 

noi, dopo questo Consiglio Comunale; proprio perché crediamo che questa sia la direzione da 

intraprendere, e questo è un paletto che mettiamo.  

Dicevo prima, è da tempo che stiamo percorrendo questa strada, con questo documento questa sera 

vogliamo proprio renderla ufficiale, formalizzarla e sistematicizzarla, anche per il futuro. Questo 

volevo che fosse chiaro.  

 

DOTT.SSA CANZANELLI: Volevo dire solo una cosa. Il prossimo anno parleremo di Carbonera, 

comunque questo è appunto il Comune che dicevo prima Ponte nelle Alpi, non è niente di.. siccome 

le dichiarazioni ambientali sono pubbliche, le ho trovate anche sul loro sito, è un esempio.. loro si 

sono certificati nel 2005, di contenimento dei consumi. In questo caso abbiamo parlato di consumi 

totali di energia riferiti al patrimonio comunale. Per cui l’importante è o la riduzione.. poi faccio 

vedere quelli dell’illuminazione pubblica, o comunque la gestione. Quindi, il mantenere i consumi 

di energia, in questo caso l’energia elettrica del patrimonio, quindi tutto: scuole, case di riposo, 

magazzini comunali, tutto quello che sono le strutture del Comune, all’interno di un ranger che non 

deve aumentare più di tot. Per cui, una volta che hai diminuito considerevolmente i consumi, poi 

arrivi a un punto in cui meno di così.. non è che poi far stare le scuole al buio. Però mantieni i 

consumi all’interno.. e soprattutto analizzi, cioè vai a vedere, noi abbiamo scoperto che c’era una 

grossa dispersione, per esempio, nei cimiteri. Quindi, sono tutti soldi che, se non vede scritti ora, lo 

vede poi perché c’è una gestione migliore, più oculata, di quello che è, al contrario, avere una 

bolletta sul tavolo, pagarla senza chiedersi come mai ci sia stato un consumo.  

E qui invece sono i consumi di illuminazione pubblica, vedete la riga blu sono i consumi che sono 

aumentati. Certo sono aumentati perché sono aumentati i punti luce, quindi hanno aumentato le 

strade illuminate. Però sotto vedete che invece c’è il consumo medio tra le utenze del periodo e il 

consumo medio per punto luce, in cui invece c’è una continua diminuzione.  

Per cui questi, se non li vedete quantificati all’interno del programma ambientale, dove ci sono solo 

i costi degli interventi, li vedete poi nell’analisi finale dell’anno, in cui certi interventi che hanno 

avuto delle spese per cambiare una caldaia, logicamente ci vuole una spesa, poi nel tempo ci sono le 

riduzioni dei consumi che logicamente noi abbiamo implementato un sistema dove vengono 

registrati mensilmente i consumi e, quindi, è come la lettura che fai, voglio dire, all’autolettura a 

casa. Non hai a pagare a consuntivo ma riesci a prevenire quello che è il consumo e, quindi, andare 

a vedere a sei mesi se stiamo andando fuori, perché stiamo andando fuori. 

Per cui noi abbiamo scoperto che, per esempio, in alcune scuole le maestre facevano la riunione, poi 

andavano via e non spegnevano la luce. Quindi, voglio dire, a loro forse interessa meno, ma al 

Comune che deve poi pagare la bolletta interessa molto di più. Per cui è proprio una gestione che 

inizia da qui però poi diventa condivisa un po’ con tutti gli attori della gestione del Comune in toto.  

 

SINDACO: Come vedete questa pianificazione consente anche una gestione.. un controllo sulla 

gestione in modo standardizzato. Per cui anche il semplice cittadino ha meglio il modo di 

controllare come viene gestita la cosa pubblica. Diventa trasparente ancor di più.. Se non sbaglio, 

almeno per quello che mi risulta, noi dovremmo essere il primo Comune quanto meno nella 
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Provincia di Treviso, che sta cercando di ottenere questa certificazione. Per cui c’è anche questo 

aspetto. Ci sono altre cose? Prego. 

 

CONS. MATTIUZZO: Volevo chiedere alla dottoressa, come AmbienteItalia in quante 

Amministrazioni avete portato avanti questo progetto, e se ci sono altre Amministrazioni, se ci date 

una mano facendo tesoro delle buone pratiche, magari negli altri, per agevolare anche il nostro 

lavoro. Questo era un po’ il senso. 

 

DOTT.SSA CANZANELLI: Allora noi abbiamo seguito.., con orgoglio dico che come Ambiente 

Italia abbiamo seguito l’unico capoluogo di Provincia certificato, cioè il Comune di Belluno. 

Seguiamo Belluno, Ponte nelle Alpi, Pedavena, Feltre, la Valle Agordina, Galliera Veneta, Rosolina 

Mare, Taglio di Po, Porto Viro, per questo noi siamo arrivati a circa una decina.. Logicamente 

all’inizio tutti ci attaccano perché “è un costo in più, soprattutto adesso, un costo in più, un costo di 

cui non abbiamo bisogno” e via dicendo, però nessuno in otto anni, perché comunque i cinque 

Comuni del Veneto, appunto Belluno, Feltre, Pedavena, la Valle e Ponte nelle Alpi, sono otto anni e 

non hanno, pur cambiando Amministrazione, pur lamentandosi sempre non hanno mai comunque 

abbandonato la cosa.  

Poi comunque, anche se io sono un po’ come una leonessa, poi mi affeziono molto ai miei clienti, la 

finalità ultima è quella che poi il Comune ha sempre meno bisogno di noi.. 

 

CONS. MATTIUZZO: Cammina con le proprie gambe.. 

 

DOTT.SSA CANZANELLI: Cioè impara a camminare da solo, a lavorare in un modo in cui 

logicamente poi viene distribuito e condiviso, e quindi poi diventa una consulenza d’elite, nel senso 

che esce una nuova legge piuttosto che un finanziamento in cui noi prepariamo le carte.. però poi 

diventa un modo di lavorare che.. il costo è iniziale ma poi scema, purtroppo per me e per fortuna 

per voi, però è così. E, quindi, sicuramente tesoro. Belluno ha vinto mi pare per quattro anni 

Comune riciclane, per cui hanno anche avuto dei vantaggi sotto l’aspetto di finanziamenti, premi, 

riconoscimenti, che comunque magari non hanno nulla in denaro ma insomma fa piacere alla fine 

ottenere.  

 

CONS. GORZA: Una curiosità Dottoressa, l’Ente certificatore di cui lei spiegava prima, che una 

volta l’anno esce e fa una valutazione, su cosa si basa, perché credo che, vista diciamo la 

complessità della macchina amministrativa, c’è un territorio intero, non è un’azienda che magari.. e 

la fabbrica.. magari ci impiega una settimana, ma qui insomma il territorio è vasto e ci sono tante 

cose. Come fa questo operatore a fare questa valutazione?  

 

DOTT.SSA CANZANELLI: Io sono anche verificatrice per “Rina” free lance, nel senso che il mio 

lavoro è un altro, però ho fatto l’esame.. E tra l’altro quando cinque anni fa feci l’esame, cioè ho 

fatto il corso e poi ho fatto l’esame, sono arrivata, sembrava che andassi a fare il carabiniere: fammi 

vedere questo, fammi vedere quello. Abbiamo detto: no, calma, non è così che imposti la cosa, 

perché loro vengono sì a fare verifiche, però il verificatore bravo, il loro valore aggiunto è quello di 

dirci tutto quello che va bene perché devono soprattutto andare a vedere tutto quello che facciamo 

di buono, e essere capaci di dire da fuori, perché comunque un occhio esterno vede meglio, quali 

sono i punti in cui potremo ulteriormente migliorarci. Quindi, alla fine quando va via il verificatore 

lascia spunti di miglioramento, anche perché dopo un po’ noi sembriamo.., lavorando dentro, 

logicamente uno lavora per far bene, non vede dove poter migliorare ulteriormente. Quindi, la loro 

forza è anche quella di venire e dire: okay, questo va bene, provate a fare anche così! Quindi ci sarà 

anche d’aiuto per trovare miglioramenti per l’anno successivo. 

Comunque loro guardano, c’è una norma ISO secondo la quale si devono condurre gli audit, quindi 

loro seguono dei principi, dei punti norma e, quindi, vanno a vedere come per esempio noi 
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organizziamo la formazione, che c’è un processo.. Per cui devi verificare i deficit formativi 

all’interno della tua organizzazione, pianificare la formazione, eseguire la formazione, poi verificare 

l’efficacia della formazione che tu hai impartito. Quindi, viene a vedere se per esempio tu il 

processo formativo dei tuoi dipendenti l’hai impostato in questo modo. La comunicazione, tu devi 

comunicare verso l’esterno e gestire le comunicazioni che tu ricevi dall’esterno. Quindi lui viene a 

vedere se hai una procedura che gestisce questo tipo di comunicazioni, e se poi le hai registrate in 

maniera corretta e risposto.. in quanti giorni hai risposto; se tu, per esempio, rispondi.. la legge ti 

dice che puoi rispondere in 30 giorni, allora lui ti dice “okay, perché non cerchi di rispondermi in 

20, ad una richiesta esterna?” Quindi, ci sono dei requisiti che loro vengono a verificare. Un’altra 

cosa importante è che loro vengono e verificano a campione, cioè l’audit interno. Quindi, noi 

facciamo due tipi di verifiche: una interna, che è sempre una persona di Ambiente Italia, diversa da 

me perché io seguo il sistema, quindi sarei poco obiettiva perché io faccio i lavori benissimo.. un 

mio collega che viene simula una verifica e da fuori ci dice se andava bene oppure no. Poi viene in 

questo caso l’ente di verifica esterno e va a campione. 

Quindi ti dice: okay.. quanti edifici ha il Comune di Carbonera? “Ho cinque scuole, due magazzini 

comunali, abbiamo..” E, quindi, lui sceglie ogni anno tre quattro edifici diversi da andare a vedere, 

in modo da coprirli tutti in tre anni, però ogni anno vi viene a campione e, quindi, ci controlla a 

macchia, diciamo, fa un campionamento di questo tipo. Il primo anno viene due volte, la prima 

volta possono dare delle raccomandazioni di miglioramento, oppure delle non conformità, che 

possono essere di due livelli. Gravi, cioè ostative, se c’erano non conformità di legge ci dice: mi 

dispiace, tu devi essere a posto con la normativa. Per esempio ti manca un certificato di prevenzione 

incendi in una scuola, io non posso darti la certificazione se tu non ottieni almeno il parere di 

conformità da parte dei Vigili del Fuoco. E allora in quel caso lì era non conformità ostativa. 

Mentre invece ci sono delle altre non conformità in cui lui ti dice: qua non sei proprio al massimo, 

dimmi che cosa fai per  migliorarti. Io vedo se accettare l’azione correttiva che tu decidi di mettere 

in campo, tra un anno torno e vedo se tu quello che dovevi fare l’hai fatto. Quindi, diciamo che è 

comunque una situazione.. anche perché è volontario, non è un ente, come potrebbe essere un NOE, 

che viene, esce soddisfatto solo se trova qualcosa che non va bene.. ma al contrario qualcosa che 

cresce con noi.  

 

SINDACO: Se non ci sono altre richieste io metto ai voti. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

 

 l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare le procedure per la realizzazione di un 

sistema di gestione ambientale propedeutico all'ottenimento della certificazione ISO 14001 

e EMAS; 

 con determinazione n.  919 del 29/12/2010 è stato affidato alla ditta Ambiente Italia srl - 

studio e ricerche, l’incarico per il progetto del "sistema di gestione  ambientale"; 

 

VISTO che le Politiche ambientali e il Programma Ambientale 2013/2015 sono stati esaminati 

dalla Commissione del 18.02.2013; 

 

VISTE le Politiche ambientali e il Programma Ambientale 2013/2015 che si allegano alla presente 

delibera e ritenuti meritevoli di approvazione; 
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VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato 

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area 1^ Servizi Generali e Gestione Risorse 

Finanziarie espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

CON  voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n.17 consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la Politica Ambientale e il Programma Ambientale 2013/2015, parte integrante e 

sostanziale del presente atto (ALLEGATO 1); 

 

2. di demandare al Responsabile dell'Area 4° Servizi Tecnici e Gestione del Territorio, ogni atto 

necessario a dar esecuzione alla presente deliberazione, con particolare riguardo all’aspetto 

procedurale amministrativo; 

 

3. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile 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 

Dott. Domenico Pavan 

 
  
 
 

 
 

 


