
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  57  del 21-12-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE D'INTERVENTO, SOTTOZONA 
D2/A, PER LA PREDISPOSIZIONE DI P.U.A. DENOMINATO "OLMO". 
APPROVAZIONE. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  ventuno del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa 
convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
RAVAZZOLO EMY 
MUSTO CATERINA 
SCHIAVON MARCO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO P MANGANO ANDREA  A 
SCHIAVON MARTINO P MUSTO CATERINA  P 
SCHIAVON BERTILLA P GAMBATO LUCA  P 
MORELLO OLINDO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
CAPPUZZO ADRIANO A BOCCON LUCA  P 
TASCA CARMEN MATTEA P CAZZIN MARCO  A 
BAZZI HUSSEIN P MASIERO ALBERTO  P 
MORO DINO P SCHIAVON MARCO  P 
FASSINA ANNA CARLA P SECCO BARBARA  P 
RAVAZZOLO EMY P NICOLE' ORIANA  P 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   18      Assenti    3 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore alla Programmazione del Territorio, Martino 
SCHIAVON, a presentare la proposta di deliberazione. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Illustra i contenuti del provvedimento spiegando che, come per i 
precedenti piani di lottizzazione, per avviare l’iter occorre approvare il piano d’ambito che consentirà alla 
ditta lottizzante di proporre progetti urbanistici e successivamente progetti esecutivi. 
In questo contesto l’ambito corrisponde quasi in toto, salvo che per una minima parte a sud est del piano, 
come da previsione del P.R.G. retinato con il colore viola. La delimitazione dell’ambito è contrassegnata, 
nella cartografia, con una linea di colore rosso che corre lungo i confini di proprietà e corrisponde alla 
previsione urbanistica. In questa fase si approva la delimitazione d’ambito e successivamente si avrà il 
progetto urbanistico. La Lottizzazione dell’Olmo è lungo la S.P. 36 variante “dell’Olmo” e si tratta di 
un’area D2 a destinazione commerciale, e l’area appartiene ad un unico proprietario. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
SCHIAVON MARCO  (Ponte della Libertà):   Ricorda che il 28.02.2005 il Consiglio Comunale ha 
approvato una variante parziale al P.R.G. con la quale l’area è stata trasformata in zona produttiva D2. Fa 
presente che già all’epoca aveva avanzato delle perplessità riguardo al fatto che una parte della zona 
perimetrata risultava di proprietà della Provincia. Ora viene a conoscenza che quella superficie non è più 
ricompresa nell’ambito di zona. Chiede all’Assessore Martino Schiavon di spiegare il perché ed inoltre 
chiede se l’attuale proprietario sia sempre la stessa società di Ravenna che all’epoca avanzò la richiesta di 
variante parziale al P.R.G. o se la proprietà sia cambiata. Inoltre, in caso di cambiamento di proprietà, chiede 
se l’attuale proprietario sia una ditta locale o una ditta esterna alla Regione o alla Provincia di Padova. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Chiede maggiori precisazioni relativamente alla 
porzione di terreno situata a ridosso della strada, se si tratti dell’accesso all’area e come sia organizzato 
l’accesso alla lottizzazione che è la questione che preoccupa di più, non avendo avuto modo di avere le 
opportune informazioni dai tecnici comunali. 
 
BOCCON LUCA  (Ponte della Libertà):   Chiede delucidazioni tecniche riguardo alla dicitura “volume o 
superficie coperta di progetto: metri cubi o metri quadri 15.000”. Chiede che cosa significhi questo: se si 
tratti di metri cubi o di metri quadri. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Risponde innanzitutto alla consigliera Nicolè affermando che 
l’area che a suo tempo l’Amministrazione Comunale con la variante citata dal consigliere Schiavon ha 
individuato è a ridosso della strada Provinciale 36 salvo per una parte contrassegnata dal colore bianco, una 
lingua di terreno che è al di fuori del territorio comunale, che appartiene al Comune di Legnaro. Dove invece 
la linea del confine (contrassegnata da delle croci rosse) oltrepassa la Provinciale si è spostata la 
delimitazione in aderenza alla Provinciale come previsto dalle diposizioni normative, in maniera da saturare 
eventuali “buchi urbanistici”. 
Nella previsione della nuova destinazione urbanistica sono stati individuati 513 metri di proprietà della 
Provincia di Padova e proprio perché si sta passando alla fase esecutiva dell’urbanizzazione, in data 7 agosto 
2009 l’Amministrazione Comunale di Ponte San Nicolò ha chiesto alla Provincia di Padova se è interessata 
all’urbanizzazione dell’area e all’avvio del procedimento. A tutt’oggi la Provincia non ha ancora risposto. 
Pertanto la delimitazione d’ambito esclude la parte relativa alla Provincia. 
Afferma che, ad oggi, la progettazione urbanistica è ancora in alto mare e che nei primo mesi del prossimo 
anno sono stati programmati ulteriori incontri per la definizione dell’accesso all’area. L’accesso, comunque, 
verrà realizzato lungo la Strada Provinciale dell’Olmo sulla base delle indicazioni che saranno inserite nel 
piano di lottizzazione. 
Riguardo alla proprietà dell’area risponde di non essersi informato della questione perché le scelte 
urbanistiche vengono fatte non in base alle proprietà, ma su un determinato disegno urbanistico. Comunque 
dagli atti si legge che precedentemente la ditta proprietaria era la Cooperativa Melograno e successivamente 
la proprietà è passata alla Cooperativa Adriatica. Dichiara di non conoscere dove abbiano sede queste ditte e 
di non essersi preoccupato di sapere dove abbiano sede. 
Riguardo alla richiesta del consigliere Boccon, relativa al volume o superficie coperta in metri quadri o metri 
cubi, risponde che il P.R.G. parla di “volume o superficie”, ben sapendo che in zona produttiva non vale il 
volume ma la superficie. Quindi uno esclude l’altro. 
 
BOCCON LUCA  (Ponte della Libertà):   Precisa che con la sua domanda intendeva evidenziare che c’è 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 57 del 21-12-2009   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 3 

una bella differenza tra la superficie coperta e la cubatura che viene calcolata in funzione delle altezze. 
Precisa che, in questo caso, si tratta di area commerciale e non di zona produttiva. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Conferma che si tratta di area commerciale. 
 
BOCCON LUCA  (Ponte della Libertà):   Fa presente che in Viale del Lavoro, in zona produttiva D2 ad 
uso artigianale e industriale, sta nascendo un edificio di 5 o 6 piani probabilmente ad uso commerciale, uffici 
e negozi. Afferma che molte persone si stanno chiedendo dove parcheggeranno le macchine considerato che 
non ci sono parcheggi. C’è da chiedersi che cosa succederà per l’intervento edilizio previsto su 60.000 metri 
quadri. Comunque quei 15.000 metri cubi o metri quadri, che saranno distribuiti su un certo numero di piani, 
corrispondono ad una bella quantità di volume e sarebbe opportuno capire che cosa verrà fuori realmente in 
quell’area perché capita che cose che sembrano piccole in realtà poi diventano cose molto pesanti. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Ribadisce che non ci può essere confusione tra metri cubi e metri 
quadri perché in zona produttiva o commerciale uno esclude l’altro. Si tratta di metri quadri. Il volume deriva 
dalla moltiplicazione dei 15.000 metri quadri per l’altezza prevista dal piano di lottizzazione che verrà 
approvato successivamente. 
 
BOCCON LUCA  (Ponte della Libertà):  Chiede di conoscere l’altezza prevedibile degli edifici in modo 
da quantificare la cubatura. Se l’Assessore non fosse in grado di rispondere ritira la richiesta. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Risponde che il repertorio normativo di quella zona stabilisce che 
l’altezza è quella fissata dal P.R.G. e che verrà verificata con lo strumento urbanistico. Dare dei dati diversi 
significa creare confusione. Ad oggi l’unico dato certo è la superficie coperta di progetto che è pari a 15.000 
metri quadri. In caso di eventuale rilascio di un Certificato di Destinazione Urbanistica vi si troverà scritto 
unicamente il dato riferito alla superficie coperta e non al volume realizzabile. Attualmente il P.R.G. prevede 
un’altezza di metri 9,50 o 12,50. L’altezza verrà stabilita quando si farà il progetto esecutivo. In questa fase è 
stata fissata solo la superficie coperta. 
 
BOCCON LUCA  (Ponte della Libertà):   Sostiene che anche l’altezza ha la sua importanza perché nel 
caso in cui venisse fissata un’altezza di 10 metri, quei 15.000 metri quadri diventerebbero 150.000 metri 
cubi. Ma per ora non resta che prendere atto della risposta dell’Assessore Martino Schiavon. 
 
SCHIAVON MARCO  (Ponte della Libertà):   Premettendo che, trattandosi di una perimetrazione, ci 
sarebbe ben poco da dire, evidenzia tuttavia che la domanda del consigliere Boccon era molto precisa. 
Afferma che l’Assessore, in quanto responsabile della pianificazione del territorio, avrebbe dovuto chiarire 
che cosa prevedono le N.T.A. in relazione alle altezze, perché dire 9.50 non è la stessa cosa che dire 12,50. 
Ricorda che nelle zone D2 normalmente l’altezza canonica è di metri 12,50 e quello che sta accadendo lungo 
la Statale lo dimostra. Tuttavia a parte i 160.000 metri cubi di previsione che si riveleranno un colosso, 
dichiara che già all’epoca (nel 2005) – seppure in un gruppo consiliare differente da quello a cui appartiene 
ora – ebbe occasione di esprimere delle forti perplessità proprio per il fatto che colossi del genere a Ponte 
San Nicolò non se ne sono mai avuti e personalmente ritiene che siano un azzardo. Afferma che starà a 
vedere sperando bene che l’Amministrazione Comunale sappia dare delle opportune indicazioni, ben 
sapendo che non si può imporre nulla. 
Tuttavia per la realizzazione di interventi di questo ordine di grandezza l’Amministrazione dovrà metterci 
molto di suo non lasciando di certo i progettisti a lavorare come si farebbe in una lottizzazione residenziale. 
Chiede pertanto che l’Amministrazione si faccia carico di armonizzare l’intervento. Dichiara di esprimere un 
voto di astensione proprio confidando che l’Amministrazione si dia da fare e si dimostri in grado di saper 
gestire questo intervento edilizio. Dichiara la disponibilità dell’opposizione a dare il proprio contributo di 
idee se l’Amministrazione vorrà interpellarla. Manifesta delle preoccupazioni perché una previsione così alta 
e accorpata pensa che avrà un impatto notevole. 
Invita anche i consiglieri recentemente eletti a porsi questo interrogativo e ad assumere consapevolezza 
nell’approvare una cosa del genere. Una cosa che avrà bisogno sicuramente di molta attenzione perché un 
centro commerciale a Ponte San Nicolò potrebbe portare dei problemi ai negozi e alle attività esistenti nel 
territorio. Bisogna considerare anche gli eventuali problemi con i commercianti che già sono penalizzati 
dalla crisi economica. Questa sarebbe veramente una brutta cosa. 
 
Esce MANGANO.   Presenti n. 18. 
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NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Dà lettura del seguente intervento: 
«Considerato che quando è stata individuata l’area ero presente in Consiglio in un altro gruppo e avevo 
accolto favorevolmente la proposta di individuare l’area commerciale, ora che si sta arrivando 
all’approvazione dell’ambito non disapprovo il progetto e voterò favorevole riservandomi per il futuro 
diverse valutazioni qualora sorgessero preoccupazioni da parte del mio gruppo su viabilità e parcheggi in 
rapporto alla cubatura». 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Ringrazia la consigliera Nicolè per la coerenza di comportamento 
con l’adozione della variante nel 2005. Crede che sia obbligo e dovere di ogni consigliere avere quelle 
preoccupazioni che sono state espresse prima dal consigliere Marco Schiavon e che la consigliera Nicolè ha 
ricordato. Desidera chiarire, anche a beneficio dei consiglieri eletti per la prima volta in Consiglio Comunale, 
che a Ponte San Nicolò non è mai stato approvato nessun centro commerciale. Dichiara che in quest’area non 
sorgerà un centro commerciale perché le autorizzazioni per i centri commerciali – che sono contingentati – le 
rilascia la Regione Veneto e a Ponte San Nicolò non è previsto nessun tipo di centro commerciale. 
Eventualmente sarà possibile realizzare una media struttura di vendita con una superficie non più grande di 
2.500 metri quadrati per il quale, fra l’altro, il piano del commercio di Ponte San Nicolò non ha spazi 
disponibili. Pertanto la previsione è di un’area commerciale di 15.000 metri quadrati. 
Assicura che l’Amministrazione Comunale, quando esaminerà la strumentazione urbanistica attuativa del 
P.d.L., adotterà tutti gli accorgimenti necessari e le attenzioni del caso. Alla consigliera Oriana Nicolè fa 
presente che comunque la viabilità era una delle condizioni sostanziali e che era già stata posta la condizione 
che non ci fossero interferenze tra quest’area e la zona residenziale del capoluogo. Quindi tutta la viabilità 
automobilistica dovrà gravare sulla Strada Provinciale dell’Olmo. Ricorda che nel corso di due assemblee 
pubbliche tenute a Ponte San Nicolò dalla passata Amministrazione era comunque emersa la volontà da parte 
di alcuni cittadini eventualmente di collegare l’area con percorsi ciclopedonali per agevolare i residenti del 
capoluogo. Pertanto si valuterà l’opportunità di collegare eventualmente l’area al capoluogo con percorsi 
ciclopedonali, sempre che non si interferisca con altre proprietà. 
Ribadisce che non c’è la possibilità di fare centri commerciali, assicurando che le sollecitazioni sollevate dai 
consiglieri di minoranza sono anche le preoccupazioni dell’Amministrazione. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alla Programmazione del Territorio; 
 
Premesso che: 
- con propria deliberazione n. 5 del 28.02.2005, il Consiglio Comunale ha adottato una Variante Parziale al 

P.R.G. denominata “Zona produttiva D2/A”; 
- con DGRV n. 3528/2007, la variante è stata approvata dalla Giunta Regionale del Veneto; 
 
Visto che: 
- l’area oggetto di delimitazione dell’ambito d’intervento, a seguito della succitata variante, è classificata 

nel P.R.G. vigente come zona “D2/A”, intervento perequato da realizzare nel rispetto dell’atto d’obbligo 
presentato in data 17.02.2005 e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel documento di 
intesa L.R. 35/02 del 28.02.2005 art. 5 e 7; 

- il repertorio normativo prescrive all’interno dell’area di lottizzazione: 
- Superficie sottozona: mq 60.000 
- Tipo di intervento:  P.U.A 
- Indice T. di progetto o Sup. Coperta % di Sup. Territoriale: mc/mq 25% 
- Volume o superficie coperta di progetto: mc o mq 15.000 
- Verde pubblico: mq 10% Sup. T. 
- Parcheggi: mq min 50% S.L.P. 

è prescritto inoltre: 
� Parcheggi privati 10% della Superficie territoriale; 
� Portici e gallerie pubblici/di uso pubblico 10% Superficie Lorda Pavimento non concorrono alla 

formazione della Superficie coperta, attuabile in stralci secondo art. 10 bis N.T.A.; 
- risultano parzialmente gravanti sull’area in parola le fasce di rispetto, stradale e autostradale; 
- l’area ricadente all’interno della suddetta ZTO D2/A è censita al N.C.T. del Comune di Ponte San Nicolò 

con il foglio 4, mappali: 
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� 1277 porzione, di proprietà della ditta richiedente; 
� 1293 porzione, di proprietà della ditta richiedente; 
� 1278 porzione, di proprietà della Provincia di Padova; 

- in data 16.07.2009 a n. 012369 di protocollo, la ditta Coop. Adriatica S.c.a.r.l. quale proprietaria e l’arch. 
Giovanni Furlan quale progettista, hanno presentato domanda di “Modifica ambito P.d.L. ai sensi della 
L.R. 47/93, art. 3” per la successiva presentazione di un P.U.A., ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 
della L.R. 11/04 e dall’art. 18, lett. l) delle N.T.A. del P.R.G. La proposta presentata assieme alla 
domanda di modifica di delimitazione dell’ambito prevede l’esclusione dell’area di proprietà della 
Provincia di Padova di complessivi 513 mq (pari a 0,81% dell’area totale) posta a ridosso della Strada 
Provinciale 36 (Viale Pertini); 

- in data 07.08.2009, con prot. n. 13615, il Comune, ai sensi e per gli effetti degli art. 7-8 della Legge 
241/1990, ha comunicato alla Provincia di Padova – Settore Patrimonio l’avvio del procedimento, nonché 
l’interesse dell’Amministrazione Comunale della volontà di procedere con l’attuazione del P.d.L. in cui è 
prevista la realizzazione d’infrastrutture/opere pubbliche, secondo le procedure di legge. Non sono 
pervenute comunicazioni in risposta alla suddetta da parte della Provincia di Padova; 

 
Considerato che: 
- la riduzione dell’Ambito in oggetto, come da proposta presentata, rientra nella percentuale consentita 

dalla L.R. 47/93 art. 3 (che prevede una modifica del perimetro con limite massimo del 10%) in quanto la 
modifica proposta vede una diminuzione del perimetro pari all’1,79% (21,68 su 1.204,52 ml) del totale; 

- la modifica della delimitazione dell’Ambito, in base alla L.R. 23.04.2004, n. 11 “Norme per il Governo 
del Territorio” art. 20, è stata redatta e presentata dagli aventi titolo che rappresentano almeno il 51% del 
valore degli immobili ricompresi nell’ambito, in base al relativo imponibile catastale e, comunque, che 
rappresentano almeno il 75% delle aree inserite nell’ambito medesimo; 

- l’esclusione di porzione del mappale 1278 del Foglio 4° di proprietà della Provincia di Padova non 
penalizza la realizzazione dell’intervento urbanistico; 

 
Visto che la Commissione Edilizia Comunale ha espresso parere favorevole in data 16.12.2009; 
 
Visti gli elaborati tecnico-progettuali presentati dalla ditta richiedente; 
 
Visto il vigente P.R.G.; 
 
Visto che la procedura della domanda di delimitazione ambito del Piano di Lottizzazione è stata 
regolarmente espletata, l’Assessore alla Programmazione del Territorio propone di approvare la 
delimitazione territoriale dell’ambito d’intervento della sottozona D2/A come definita dal vigente P.R.G., ai 
sensi dell’art. 16, comma 2, della L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni, come indicato negli 
elaborati progettuali allegati; 
 
Vista la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vista La Legge Regionale 27.06.1985, n.61 per le parti ancora vigenti; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 13 (Ponte San Nicolò Democratico) 
ASTENUTI 5 (Ponte della Libertà; Vivere a Ponte San Nicolò) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare – sulla base delle argomentazioni e condizioni esposte in premessa – la delimitazione 

d’ambito dell’area indicata nel P.R.G. come sottozona D2/A, oggetto di P.U.A., e denominata “P.d.L. 
OLMO” come da planimetrie: estratto di PRG ed estratto di mappa (richiesta di riperimetrazione 
d’ambito D2/A – con esclusione Mappale 1278 di proprietà della Provincia) allegati alla richiesta 
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presentata in data 16.07.2009, prot. n. 12369, non materialmente allegati alla presente deliberazione e 
depositati presso l’Ufficio Urbanistica; 

 
2. Di prendere atto che l’ambito di intervento così individuato nei relativi elaborati potrà essere modificato o 

precisato in sede di approvazione dello strumento urbanistico attuativo, in relazione: agli stati di fatto 
rilevati sul terreno; a situazioni catastali; ad esigenze di una più coordinata attuazione del piano in 
rapporto al contesto urbano ed ai servizi esistenti o previsti; 

 
3. Di stabilire, altresì, che il termine per la presentazione del P.U.A. non potrà comunque superare un anno 

dalla data in cui la deliberazione di delimitazione dell’ambito avrà acquisito efficacia, pena la decadenza 
dell’ambito stesso, fatta salva la possibilità di proroga su specifica richiesta avanzata prima della 
scadenza; 

 
4. Di dare atto che il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione degli adempimenti conseguenti, ai 

sensi e per gli effetti dell’art.107 del D.Lgs. 267/2000. 
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Oggetto: DELIMITAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE D'INTERVENTO, SOTTOZONA 

D2/A, PER LA PREDISPOSIZIONE DI P.U.A. DENOMINATO "OLMO". 
APPROVAZIONE. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto BETTIO ROBERTO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
14-12-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
14-12-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                                                     


