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Deliberazione n° 38
del 12/11/2014

Oggetto: MODIFICHE ALLA RIDISTRIBUZIONE DE=
GLI SPAZI CONSOLIDATI AD USO STAN=
DARDS (PARCHEGGI) DELLA LOTTIZ=
ZAZIONE “COSTA DEL SOLE”. AUTO=
RIZZAZIONE AD ULTERIORI MODIFICHE E
PRESCRIZIONI IN ORDINE ALLE
MODALITÀ ESECUTIVE DEI LAVORI DI
ADATTAMENTO;

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno DODICI del
mese di NOVEMBRE, nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

esterno
P

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa NADIA ANDREATTA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del D .Lgs n.
267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Modifiche alla ridistribuzione degli spazi consolidati ad uso standards (parcheggi) della lottizzazione
“Costa del Sole”. Autorizzazione ad ulteriori modifiche e prescrizioni in ordine alle modalità
esecutive dei lavori di adattamento;

PREMESSO che:
- l’area urbanisticamente ricadente nel vigente Piano degli Interventi come “Zone residenziali soggette a
Piano Esecutivo Confermato” con il numero “3” individua il comparto della lottizzazione “Costa del Sole”
approvata con deliberazione di C.C. n. 07 del 10/03/1995, esecutiva a’ sensi di legge;
- la suddetta lottizzazione è stata realizzata in forza di Concessione Edilizia n° 18/96 in data 12.08.1996, e di
successiva Concessione Edilizia n° 01/99 in data 25.01.1999 (per varianti), e collaudata definitivamente in
data 31.03.1999 come da documentazione agli atti;
- con deliberazione di G.C. n° 63 in data 10.10.2000, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad
individuare le aree costituenti gli standards al fine di procedere ad acquisirle al patrimonio comunale, la cui
operazione si è conclusa con la stipula del rogito di cui al rep. n° 16830 in data 12.10.2001 del Notaio
D’Ercole dr. Leopoldo;

DATO ATTO che:
- con nota datata 18.01.2012 pervenuta al prot. com.le n° 0210/12 in data 25.01.2012 la ditta Bonato Cristina
e Bonato Marco, in qualità di proprietari dell’originario lotto contraddistinto in P. di L. dal n° 11 (attualmente
individuato al foglio 4° mappali numeri 1558-1559) in forza di Permesso di Costruire n° 01/2011 del
24.01.2011 e di successiva richiesta di variante presentata il 01.08.2011 e per la quale risulta rilasciato il P.
di C. n° 02/2012 in data 09.02.2012, hanno avanzato la richiesta di poter modificare l’accesso previsto sul
lato est (a servizio dell’unità abitativa in fase di realizzazione sul m.n. 1558 destinata a Bonato Cristina)
mediante un spostamento sul lato sud (ove già risulta presente quello a servizio dell’unità abitativa nel
frattempo ultimata e stabilmente occupata da Bonato Marco), proponendo la traslazione di una parte
dell’area a standards mediante cessione di una analoga superficie individuata all’interno dello stesso lotto;
- alla richiesta suddetta è stato riscontrato con nota datata 19.12.2013 prot. com.le n° 3367/13 nella quale
l’Ente comunale precisava di aver preventivamente formulato un indirizzo favorevole a tale operazione fermo
restando l’obbligo di procedere secondo l’iter e le normative in materia urbanistica poiché l’operazione
veniva ad assumere le caratteristiche della “variante a strumento urbanistico attuattivo”;

RILEVATO che la parte richiedente, per il tramite del proprio tecnico incaricato, con istanza presentata al
prot. com.le n° 2071/14 in data 15.10.2014, ha riformulato l’istanza con una specifica richiesta di variazione
rispetto a quella precedentemente avanzata e sopra menzionata, proponendo anziché la traslazione e
cessione di una porzione della superficie degli standards, di poter effettuare una modifica nella
ridistribuzione degli spazi a parcheggio dell’area antistante al lotto n° 11 (lato a sud) mediante la
contemporanea riduzione degli spazi riservati all’attuale accesso già oggetto di precedente modifica,
debitamente autorizzata con precedente deliberazione di G.C. n° 03 in data 01.03.2012 e relativa
autorizzazione rilasciata in data 06.09.2012 con prot. com.le n° 3927/11;

VISTA la documentazione grafica prodotta a corredo della nuova richiesta (tavola 2) nella quale si evidenzia
come operando una riduzione sulla larghezza dell’esistente accesso sud al lotto 11 (attualmente utilizzabile
per la parte del lotto originario identificato dal mappale numero 1559 del foglio 4° ove risulta già realizzata e
resa agibile l’unità abitativa intestata al Bonato Marco) sia possibile ricavare un secondo accesso
mantenendo inalterati il numero dei posti e quindi gli standards consolidati ad uso parcheggio;

CONSIDERATO che la nuova proposta appare migliore sotto diversi aspetti che possono così sintetizzarsi:
-a) la richiesta iniziale comportava la traslazione di n° 2 posti auto da un’area di proprietà comunale
(standards consolidati di proprietà comunale costituenti beni immobili di uso pubblico per natura) su un’area
di proprietà privata previa reciproca cessione della aree ad intervento effettuato e collaudato; gli standards
non variavano quantitativamente ma la diversa dislocazione ne comportava anche una variazione catastale
risultando, in tal senso, necessario procedere a redigere una vera e propria variante al piano di lottizzazione
che avrebbe dovuto coinvolgere tutti gli attuali proprietari delle aree interessate dal comparto lottizzativo,
stipulare la specifica convenzione e seguire tutto l’iter procedurale previsto dalle normative che regolano la
materia;
-b) i nuovi posti auto (due) sarebbero stati posizionati internamente all’esistente marciapiedi e con la
tipologia dello “stallo a pettine” che risulta oltretutto la meno sicura sia nelle fasi di manovra, sminuendo la
funzionalità del parcheggio esistente che di fatto sarebbe stato sdoppiato;
-c) nell’originaria richiesta non era stata verificata la corrispondente nuova potenzialità edificatoria del lotto
(sup. originaria mq. 712 volumetria di piano mc. 1.282 – sup. in variante mq. 687 pari ad una volumetria di



piano di mc. 1.236,60) atteso che sullo stesso risultava già essere in corso di edificazione l’edificio costituito
da n° 2 unità abitative di cui ai titoli concessori sopra citati;
-d) non sussiste a livello di N.T.A. del Piano di lottizzazione “Costa del Sole” e nemmeno a livello di
Regolamento Edilizio del vigente strumento urbanistico una specifica disposizione che normi una “larghezza
minima” del passo carraio; inoltre l’articolo 17 delle N.T.A. del P. di L. “Costa del Sole” prevede
espressamente la possibilità di modificare i passi carrai dei lotti che confinano con la sede stradale;

VERIFICATA la rispondenza delle superficie e del numero di posti auto attualmente presenti nello standard
prospiciente al lotto 11 rispetto a quanto proposto con l’ultima richiesta pervenuta e dato atto che:
- situazione originaria (coincidente con i lavori di realizzazione della lottizzazione e successiva cessione degli
standards di cui al rogito n° 16830 del 12.10.2001): posti auto ricavati n° 8 da mt. 2,50x5,00 (mq. 100,00)
oltre ad un posto per disabili da mt. 3,30x5,00 (mq. 16,50), e, ad una fascia riservata ad accesso al lotto n°
11 delle dimensioni di mt. 8,00x5,00 (mq. 40,00) per una superficie complessiva di mq. 156,50;
- situazione seguente alla 1° modifica (autorizzata con deliberazione di G.C. n° 03 in data 01.03.2012 e
relativa autorizzazione rilasciata in data 06.09.2012 con prot. com.le n° 3927/12): posti auto presenti n° 8 da
mt. 2,50x5,00 (mq. 100,00) oltre ad un posto per disabili da mt. 3,30x5,00 (mq. 16,50) ed alla fascia riservata
ad accesso al lotto n° 11 delle dimensioni di mt. 8,00x5,00 (mq. 40,00) per una superficie complessiva di mq.
156,50 (posizionati in sequenza: n° 3 posti normali, fascia di accesso al lotto, n° 5 posti normali più n° 1
posto per disabili);
- situazione seguente alla nuova proposta: riduzione della larghezza dell’accesso attualmente esistente (da
mt. 8,00 a mt. 4,50) e ricavo di un nuovo accesso di larghezza pari a mt. 3,70; posizione in sequenza: n° 1
posto per disabili e n° 3 posti normali, fascia riservata ad accesso all’unità abitativa Bonato Marco, n° 4 posti
auto normali, fascia riservata di accesso all’unità abitativa in fase di ultimazione di propr. Bonato Cristina, n°
1 posto auto normale;

RILEVATO che lo standards esistente (spazi a parcheggio e fascia di accesso al lotto) presenta una
larghezza su fronte strada pari a mt. 31,40 per una profondità di mt. 5,00 e considerato che vanno rispettate
le seguenti dimensioni minime:
- larghezza complessiva del posto per disabili (compresa fascia di delimitazione sp. cm. 12) pari a mt. 3,30;
- larghezza utile per i posti ordinari [compresa la fascia di delimitazione (perpendicolare all’asse stradale)
della larghezza di cm. 12 (calcolata per ½ su ciascun lato in profondità)] pari a di mt. 2,50;
per cui la larghezza residua dei due passi carrai viene ad assumere le dimensioni di seguito indicate:

Ingombro
del posto
auto per
portatore
handicapp

Ingombro dei
3 posti
Auto normali
(comprensivo
di fasce di
delimitazione
sp. 12 cm.)

Passo
carraio
Spazio
accesso
Abitazione
Bonato
Marco

Ingombro dei
4 posti auto
normali
(comprensivo
di fasce di
delimitazione
sp. 12 cm.)

Passo
carraio
Spazio
accesso
Abitazione
Bonato
Cristina

Ingombro del
posto auto
normale
(comprensivo
di fascia di
delimitazione
sp. 12 cm.)

3,30 7,50 4,40 10,00 3,70 2,50
larghezza esistente 31,40 mt.

(da bordo a bordo esterno dei cordoli di delimitazione dell’area standards)

che andranno conseguentemente a rettificare quelle indicate nella tavola 2 degli elaborati grafici presentati a
corredo dell’ultima istanza avanzata;

RITENUTO non sussistano, per le verifiche espletate e sopra richiamate, motivazioni al dinniego alla
richiesta avanzata al prot. com.le n° 2071/14 del 15.10.2014, fatte salve le prescrizioni che, di seguito
indicate, si intendono obbligatorie e vincolanti per la parte richiedente;

PRECISATO che l’operazione in oggetto non comporta in alcun modo una riduzione degli standards
consolidati della stessa lottizzazione, già acquisiti e costituenti parte del patrimonio comunale, bensì una
diversa ridistribuzione degli stessi modificandone di fatto le indicazioni originariamente riportate nelle tavole
progettuali allegate alle Concessioni surrichiamate;

VISTI il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

PROPONE

1) di dare atto, che la richiesta avanzata al prot. com.le n° 2071/14 in data 15.10.2014 da parte della ditta
Bonato Cristina e Bonato Marco, come meglio in premessa descritta, risulta urbanisticamente fattibile nel
rispetto delle vigente N.T.A. allegate al Piano di Lottizzazione “Costa del Sole”, non comportando
riduzioni di spazi destinati a standards dello stesso Piano Attuattivo poiché gli stessi risultano alla data



attuale già consolidati e facenti parte del patrimonio comunale in forza dell’acquisizione avvenuta in data
12.10.2011 con rogito n° 16830 del Not. D’Ercole L. di Vicenza;

2) di prendere atto che l’operazione richiesta, con la nota presentata al prot. com.le n° 2071/14 del
15.10.2014, è finalizzata ad una ridistribuzione degli spazi a parcheggio e ad accessi carrai al lotto n° 11
e che, con l’esecuzione dei lavori, resteranno comunque confermati il numero di posti auto attuali (n° 9 di
cui n° 1 per disabili) riducendo la larghezza dell’attuale accesso carraio dagli attuali mt. 8,40 a 4,40 mt.
(metri quattro e centimetri quaranta) e creando il nuovo accesso carraio a servizio dell’unità abitativa in
corso di completamento (catastalmente ricadente sul m.n. 1588 del fog. 4° in proprietà a Bonato Cristina)
della larghezza di mt. 3,70 (metri tre e centimetri settanta) così come meglio individuato nella tav. 2
allegata alla richiesta sopra richiamata;

3) di dare atto che nella tavola grafica 2) “Stato attuale, modificato e sovrapposizione” sopra citata
l’indicazione riportata nella pianta “Planimetria di variante alla proposta attuale” sulla larghezza indicata
in mt. 4,50 (metri quattro e centimetri cinquanta) per il passo carraio a servizio della parte del lotto 11
coincidente con il m.n. 1559 di proprietà del Bonato Marco deve intendersi rettificata e modificata in mt.
4,40 (metri quattro e centimetri quaranta), stabilendo che la tavola stessa vada rettificata e ripresentata
al fine del rilascio dell’autorizzazione edilizia da parte del Settore Tecnico;

4) di dare atto che ai sensi dell’art. 7 delle N.T.A. del Piano di Lottizzazione “Costa del Sole” il rilascio
dell’autorizzazione sarà subordinato alle seguenti prescrizioni:
a) si riconferma il dimensionamento dei posti auto normali pari a mt. 2,50 x 5,00 ciascuno e di mt. 3,30

x 5,00 per i posti auto per disabili; rispettivamente, dal ciglio coincidente con lo spigolo a terra del
cordolo di delimitazione dell’area a parcheggio (in direzione da ovest ad est), saranno realizzate le
seguenti aree: una prima area con destinazione parcheggi (n° 1 posto per disabili + 3 posti normali)
la cui larghezza (considerata parallelamente all’asse stradale) non dovrà essere inferiore a mt. 10,80
(metri dieci e centimetri ottanta), una seconda area destinata ad accesso carraio a servizio del m.n.
1559 del fog. 4° (propr. Bonato Marco) la cui larghezza massima sarà pari a mt. 4,40 (metri quattro e
centimetri quaranta), una terza area con destinazione parcheggi (n° 4 posti normali) la cui larghezza
(sempre considerata parallelamente all’asse stradale) non dovrà essere inferiore a mt. 10,00 (metri
dieci e centimetri zero), una quarta area destinata ad accesso carraio a servizio del m.n. 1558 del
fog. 4° (propr. Bonato Cristina) la cui larghezza massima sarà pari a mt. 3,70 (metri tre e centimetri
settanta), una quinta area con destinazione parcheggi (n° 1 posti normali) la cui larghezza (sempre
considerata parallelamente all’asse stradale) non dovrà essere inferiore a mt. 2,50 (metri due e
centimetri cinquanta), il tutto come riportato nello schema grafico in premesse già rappresentato;

b) il ripristino delle strutture esistenti (marciapiedi, cordoli, elementi di testa del passo carraio,
ribitumazione degli spazi lesionati, segnaletica stradale, ecc.) dovrà essere effettuato in conformità
alle caratteristiche, materiali e tipologie esistenti, e nel richiamo delle prescrizioni che saranno
impartite in sede di rilascio della prevista autorizzazione ivi compreso l’eventuale rispetto di voci di
capitolato dei lavori di approntamento del Piano di Lottizzazione e per le quali risultano a suo tempo
essere state rilasciate le Concessioni Edilizie nnr. 18/96 e 1/99;

c) le spese tutte, di esecuzione dei lavori, di ricostruzione e ripristino del marciapiedi, dell’area bitumata
sia stradale che del marciapiedi, nonché di rifacimento della segnaletica stradale, nessuna esclusa,
e/o di quanto altro eventualmente ritenuto necessario ed indicato nella specifica autorizzazione, sarà
a totale carico della parte richiedente, ivi comprese eventuali spese inerenti e conseguenti al rilascio
di autorizzazioni e/o relativi atti;

d) ai fini del rilascio dell’autorizzazione, dovrà essere prestata la cauzione prevista nelle modalità di cui
alla deliberazione di G.C. n° 39 in data 13.12.2011, esecutiva ai sensi di legge;

e) l’esecuzione, la verifica dei lavori, nonché l’accertamento e la certificazione sulla regolarità degli
stessi dovranno essere effettuati secondo le modalità indicate e contenute nella specifica
“autorizzazione”, e con specifico verbale da redigersi tra le parti;

3) di demandare al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici l’attuazione del presente provvedimento con la
formalizzazione di quanto necessario;

4) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo testo potrà
essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del 18.08.2000);

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

* * * * *

PARERI EX ART. 49 comma 1 , D. Lgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.



Salcedo, 12.11.2014 Il Responsabile Area Servizi Tecnici
F.to Geom Maurizio Covolo

* * * * *
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità finanziaria.

Salcedo, 12.11.2014 Il Responsabile Area Servizi Finanziari
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

* * * * *

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del servizio e presentata per
l’approvazione dal Sindaco;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici e alla regolarità
contabile espressa dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Leg.vo. n°
267/2000;

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

1) di dare atto che la richiesta avanzata al prot. com.le n° 2071/14 in data 15.10.2014 da parte della ditta
Bonato Cristina e Bonato Marco, come meglio in premessa descritta, risulta urbanisticamente fattibile nel
rispetto delle vigente N.T.A. allegate al Piano di Lottizzazione “Costa del Sole”, non comportando
riduzioni di spazi destinati a standards dello stesso Piano Attuattivo poiché gli stessi risultano alla data
attuale già consolidati e facenti parte del patrimonio comunale in forza dell’acquisizione avvenuta in data
12.10.2011 con rogito n° 16830 del Not. D’Ercole L. di Vicenza;

2) di prendere atto che l’operazione richiesta, con la nota presentata al prot. com.le n° 2071/14 del
15.10.2014, è finalizzata ad una ridistribuzione degli spazi a parcheggio e ad accessi carrai al lotto n° 11
e che, con l’esecuzione dei lavori, resteranno comunque confermati il numero di posti auto attuali (n° 9 di
cui n° 1 per disabili) riducendo la larghezza dell’attuale accesso carraio dagli attuali mt. 8,40 a 4,40 mt.
(metri quattro e centimetri quaranta) e creando il nuovo accesso carraio a servizio dell’unità abitativa in
corso di completamento (catastalmente ricadente sul m.n. 1588 del fog. 4° in proprietà a Bonato Cristina)
della larghezza di mt. 3,70 (metri tre e centimetri settanta) così come meglio individuato nella tav. 2
allegata alla richiesta sopra richiamata;

3) di dare atto che nella tavola grafica 2) “Stato attuale, modificato e sovrapposizione” sopra citata
l’indicazione riportata nella pianta “Planimetria di variante alla proposta attuale” sulla larghezza indicata
in mt. 4,50 (metri quattro e centimetri cinquanta) per il passo carraio a servizio della parte del lotto 11
coincidente con il m.n. 1559 di proprietà del Bonato Marco deve intendersi rettificata e modificata in mt.
4,40 (metri quattro e centimetri quaranta), stabilendo che la tavola stessa vada rettificata e ripresentata
al fine del rilascio dell’autorizzazione edilizia da parte del Settore Tecnico;

4) di dare atto che ai sensi dell’art. 7 delle N.T.A. del Piano di Lottizzazione “Costa del Sole” il rilascio
dell’autorizzazione sarà subordinato alle seguenti prescrizioni:

- a) si riconferma il dimensionamento dei posti auto normali pari a mt. 2,50 x 5,00 ciascuno e di mt.
3,30 x 5,00 per i posti auto per disabili; rispettivamente, dal ciglio coincidente con lo spigolo a terra
del cordolo di delimitazione dell’area a parcheggio (in direzione da ovest ad est), saranno realizzate
le seguenti aree: una prima area con destinazione parcheggi  (n° 1 posto per disabili + 3 posti
normali) la cui larghezza (considerata parallelamente all’asse stradale) non dovrà essere inferiore a
mt. 10,80 (metri dieci e centimetri ottanta), una seconda area destinata ad accesso carraio a servizio
del m.n. 1559 del fog. 4° (propr. Bonato Marco) la cui larghezza massima sarà pari a mt. 4,40 (metri
quattro e centimetri quaranta), una terza area con destinazione parcheggi (n° 4 posti normali) la cui
larghezza (sempre considerata parallelamente all’asse stradale) non dovrà essere inferiore a mt.
10,00 (metri dieci e centimetri zero), una quarta area destinata ad accesso carraio a servizio del m.n.
1558 del fog. 4° (propr. Bonato Cristina) la cui larghezza massima sarà pari a mt. 3,70 (metri tre e



centimetri settanta), una quinta area con destinazione parcheggi (n° 1 posti normali) la cui larghezza
(sempre considerata parallelamente all’asse stradale) non dovrà essere inferiore a mt. 2,50 (metri
due e centimetri cinquanta), il tutto come riportato nello schema grafico in premesse già
rappresentato;
- b) il ripristino delle strutture esistenti (marciapiedi, cordoli, elementi di testa del passo carraio,
ribitumazione degli spazi lesionati, segnaletica stradale, ecc.) dovrà essere effettuato in conformità
alle caratteristiche, materiali e tipologie esistenti, e nel richiamo delle prescrizioni che saranno
impartite in sede di rilascio della prevista autorizzazione ivi compreso l’eventuale rispetto di voci di
capitolato dei lavori di approntamento del Piano di Lottizzazione  e per le quali risultano a suo tempo
essere state rilasciate le Concessioni Edilizie nnr. 18/96 e 1/99;
-c) le spese tutte, di esecuzione dei lavori, di ricostruzione e ripristino del marciapiedi, dell’area
bitumata sia stradale che del marciapiedi, nonché di rifacimento della segnaletica stradale, nessuna
esclusa, e/o di quanto altro eventualmente ritenuto necessario ed indicato nella specifica
autorizzazione, sarà a totale carico della parte richiedente, ivi comprese eventuali spese inerenti e
conseguenti al rilascio di autorizzazioni e/o relativi atti;
-d) ai fini del rilascio dell’autorizzazione, dovrà essere prestata la cauzione prevista nelle modalità di
cui alla deliberazione di G.C. n° 39 in data 13.12.2011, esecutiva ai sensi di legge;
-e) l’esecuzione, la verifica dei lavori, nonché l’accertamento e la certificazione sulla regolarità degli
stessi dovranno essere effettuati secondo le modalità indicate e contenute nella specifica
“autorizzazione”, e con specifico verbale da redigersi tra le parti;

3) di demandare al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici l’attuazione del presente provvedimento con la
formalizzazione di quanto necessario;

4) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo testo potrà
essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del 18.08.2000);

* * * *

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

* * * *
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