
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  35  del 23-09-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

APPROVAZIONE, AI SENSI ART. 50, COMMA 7, L.R. 61/1985, DELLA VARIANTE 
PARZIALE AL P.R.G. DENOMINATA "VARIANTE DI ADEGUAMENTO". 
 

 
L’anno  duemilanove addì  ventitre del mese di settembre alle ore 20:45 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 
MANGANO ANDREA 
SECCO BARBARA 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO P MANGANO ANDREA  P 
SCHIAVON MARTINO P MUSTO CATERINA  P 
SCHIAVON BERTILLA P GAMBATO LUCA  P 
MORELLO OLINDO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
CAPPUZZO ADRIANO P BOCCON LUCA  P 
TASCA CARMEN MATTEA P CAZZIN MARCO  P 
BAZZI HUSSEIN P MASIERO ALBERTO  A 
MORO DINO P SCHIAVON MARCO  P 
FASSINA ANNA CARLA P SECCO BARBARA  P 
RAVAZZOLO EMY P NICOLE' ORIANA  P 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   20      Assenti    1 

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 Pianificazione del Territorio Martino 
SCHIAVON ad illustrare i contenuti della proposta. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Spiega che si tratta di approvare una variante che è già stata 
adottata dal Consiglio Comunale il 15 aprile u.s. prendendo atto che non sono pervenute osservazioni nei 
termini previsti. Si tratta di una variante parziale classificata come “variante veloce” perché per la sua 
approvazione non è necessario il passaggio presso la Regione. Infatti, dopo l’adozione, sono stati messi a 
disposizione 10 giorni di pubblicazione e 20 di deposito per consentire ai cittadini di presentare eventuali 
osservazioni. Questa sera si tratta solo di prendere atto che di osservazioni non ne sono pervenute e quindi 
approvare definitivamente la variante. 
 
Terminata la presentazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
SCHIAVON MARCO  (Ponte della Libertà):   Ricorda che questa variante fu definita, a suo tempo, di 
“minima”: ora si ritorna in Consiglio Comunale perché sono decorsi i tempi necessari per poter presentare le 
osservazioni e si deve procedere all’approvazione definitiva. Ricorda inoltre di aver sollevato, anche se 
appartenente ad un gruppo consiliare diverso da quello attuale, diverse critiche in sede di adozione, critiche 
che sono rimaste invariate a partire dal fatto che l’Amministrazione anziché sburocratizzare dei regolamenti 
o comunque delle previsioni a lunga scadenza, faceva il contrario. Ricorda, infatti, dato che ci sono 
Consiglieri di nuova nomina e alcuni cittadini presenti in sala, che l’Assessore competente inseriva, con 
questa variante, la previsione di nuove pratiche da presentare ad esempio in tema di agibilità, chiedendo 
documentazione aggiuntiva rispetto a quanto prevede il DPR 380/01 – Testo Unico sull’Edilizia – andando 
quindi ad aumentare la burocrazia rispetto a quanto prevede la legge statale. Per questo motivo, spiega che a 
suo tempo il gruppo consiliare a cui apparteneva votò contro e l’intenzione, da parte sua, sarebbe stata di 
votare contro anche questa sera. Tuttavia, per spirito collaborativo, anziché votare contro annuncia che, 
questa sera, si asterrà dalla votazione, come farà il resto del suo gruppo, perché spera che finalmente ci sia un 
modo diverso di vedere l’urbanistica all’interno del Comune di Ponte San Nicolò e questo si avrà modo di 
vederlo già nelle prossime proposte all’ordine del giorno. Alcune di queste proposte sono vecchie, cioè già 
viste e comportano molta cubatura. Si augura che d’ora in poi si collabori insieme anche per la redazione del 
prossimo PAT e che non vi sia più un modo di operare a senso unico dell’Amministrazione, agendo senza 
consultare gli altri. Il Comune di Ponte San Nicolò non ha bisogno di ulteriori edificazioni selvagge, come è 
avvenuto in questi anni, dovute ad un Piano Regolatore vecchio e i cui frutti purtroppo si vedono anche in 
questi giorni con i cantieri che ci sono nel territorio. Ponte San Nicolò, conclude, necessita invece di un 
intervento radicale e di un piano di assetto del territorio nuovo. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Dichiara che non sarebbe stata sua intenzione rispondere, dato che 
si tratta di una semplice presa d’atto e che si augurava che le modifiche fossero condivise. Tuttavia, proprio 
perché ci sono Consiglieri di nuova nomina, spiega che anzitutto non c’è la previsione di pratiche nuove, ma 
sono previsti due documenti in più all’interno di pratiche già esistenti. Sono state inserite nel regolamento 
edilizio norme per prevenire il rischio allagamenti, dirette a chi vuol costruire seminterrati contravvenendo 
all’indicazione del Consorzio di Bonifica di non farne (chiarisce che ora non esiste il divieto di costruire 
seminterrati perché per introdurlo bisogna arrivare al PAT). Altra cosa che viene inserita è l’obbligo nei 
Piani Urbanistici attuativi di inserire la valutazione di compatibilità idraulica, e non c’è bisogno di spiegare 
la necessità di questa previsione, dopo quel che è accaduto lo scorso 16 settembre. Tale valutazione già si 
chiede ma non era prevista nel regolamento edilizio e quindi si è trattato di adeguare il regolamento alle 
norme statali. Infine è stata prevista la presentazione, cosa che a quanto pare ha dato molto fastidio al 
Consigliere Marco Schiavon, prima del rilascio del certificato di agibilità di una foto digitale dell’edificio 
completato, insieme ad un piano quotato e questo anzitutto per una salvaguardia del cittadino. Non gli 
sembra che presentare una foto digitale nel 2009 significhi appesantire la pratica. Fa notare che alcuni 
Comuni chiedono addirittura le foto degli impianti da inserire nel Sistema Informativo Territoriale del 
proprio Comune. Spiega che le foto non servono per burocratizzare la pratica, ma semplicemente per tutelare 
il cittadino. Informa che, da un paio d’anni, una gran parte del lavoro dell’Ufficio tecnico consiste 
nell’evadere richieste di accesso agli atti di cittadini dirette a prendere visione di permessi a costruire, di 
agibilità ed altro a causa di contenziosi che continuamente sorgono. Quindi non ci sono pratiche nuove che 
sono state inserite, ma semplicemente della documentazione in più che consiste in una foto digitale ed un 
piano quotato in DVG che comunque il testo Unico consente ai Comuni di introdurre con i propri 
regolamenti, e quindi non vi è alcun contrasto con il Testo Unico. 
 
SCHIAVON MARCO  (Ponte della Libertà):   Ribatte che, all’epoca dell’adozione, lui fece notare allo 
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stesso Assessore Martino Schiavon, delle cose diverse da quelle che l’Assessore ricorda questa sera. Sugli 
interrati ad esempio fece notare che, relativamente al parere contrario del Consorzio di Bonifica sulla 
costruzione di interrati, era il caso di prendere ad esempio quel che avevano fatto due Comuni limitrofi come 
Padova e Albignasego (politicamente anche di colore opposto tra loro) e che consisteva nella circostanza che 
a Padova i garage interrati non sono ammessi, mentre ad Albignasego, anche se ammessi, si toglie il volume 
dei garage dal conteggio della cubatura, creando quindi un incentivo a fare i garage fuori terra. Si trattava 
quindi, da parte sua, di una proposta da inserire nel prossimo PAT, non di una critica fine a se stessa 
eventualmente di una critica costruttiva. Sui Piani Urbanistici sottolinea che, come già detto dall’Assessore, 
era già obbligatoria per legge la valutazione del rischio idraulico e qui non si è fatto altro che adeguare il 
regolamento. Invece sulle foto digitali, ricorda di aver sollevato l’obiezione che  tale prescrizione rischiava di 
produrre dei falsi, perché, per fare un esempio, dopo aver ottenuto l’agibilità si sa che purtroppo vengono 
realizzati alloggi nei sottotetti, oppure si fanno delle cose diverse. Quindi chiede che valore può avere una 
foto di qualcosa che dopo poco tempo cambia. All’epoca la sua sollecitazione fu di fare maggiori controlli, 
come dice il DPR 380/01, il quale consente al Sindaco di fare dei controlli sugli edifici entro 60 giorni dalla 
presentazione della richiesta del certificato di agibilità. In certi Comuni, come ad esempio Vigonza, su 
sorteggio vengono controllati alcuni edifici. I controlli sarebbero necessari perché purtroppo – e questo 
fenomeno riguarda tutti i Comuni indifferentemente – se ne vedono in giro di tutti i colori, da quando nel 
1994 è stata data la possibilità ai tecnici di autocertificare la fine dei lavori facendo richiesta del certificato di 
agibilità. Questi suoi rilievi li considera opposizione costruttiva e non distruttiva come qualcuno vorrebbe far 
credere. 
 
GAMBATO LUCA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Sottolinea che la maggior burocratizzazione di cui 
tanto si lamenta il Consigliere Marco Schiavon si riduce al fatto di presentare una foto digitale in più, che 
serve oltretutto per fare maggiori controlli come appena sollecitato dal consigliere stesso. Fa notare oltretutto 
che il Comune di Ponte San Nicolò ha un ufficio tecnico all’avanguardia con il SIT e questa documentazione 
non crede ne appesantirà il lavoro. Ritiene quindi che si tratti semplicemente di uno strumento in più per 
poter effettuare maggiori controlli. 
 
BOCCON LUCA  (Ponte della Libertà):   Portando la sua esperienza di addetto ai lavori, ritiene che ogni 
tecnico, proprietario o committente abbia una propria coscienza e che il Comune possa con una fotografia 
fare un controllo in più non cambia di molto la questione, perché se uno vuol fare il furbo trova il modo di 
farlo anche con le fotografie, sia che vengano fatti i controlli oppure no. Il DPR dà delle linee guida, l’ufficio 
tecnico comunale le applica in un certo modo, ogni tecnico a suo modo e si tratta comunque di punti di vista 
che possono essere condivisi da una parte e anche dall’altra. 
Sull’abitabilità invece, fa notare all’Assessore che la maggior parte delle pratiche edilizie è nata con il 
condono del 1985, grazie al quale la situazione dell’80% circa delle abitazioni italiane è stata sanata. È stato 
in assoluto l’evento più importante dal punto di vista urbanistico. Gli risulta che ancora ci sono molte 
pratiche di questo condono che non sono state definitivamente chiuse, perché magari ci si accorge che il 
condono non è completato quando si va a vendere l’abitazione e, in quel momento, si chiede il condono e di 
conseguenza anche l’agibilità. Per questo motivo chiede all’Assessore che, rispetto a queste pratiche, dato 
che si tratta di edifici vecchi costruiti quando alcune leggi non erano in vigore (ad esempio quella sui 
cementi armati) l’Ufficio Tecnico non vada a chiedere, per ottenere l’agibilità, documentazione che è 
impossibile produrre adesso, perché all’epoca non era necessario avere. Chiede quindi su questo punto un 
po’ di attenzione supplementare da parte dell’Assessore e dell’ufficio tecnico e spiega che il rilievo nasce 
dalla sua attività di tecnico che normalmente si occupa di questo tipo di problematiche. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   Ribadisce che il gruppo Ponte della Libertà si 
esprimerà con un voto di astensione, proprio in un’ottica collaborativa e afferma che quel che si voleva 
sottolineare è che nessuna foto digitale potrà mai risolvere il problema dei controlli. L’unico vero deterrente 
è un controllo effettivo, e senza sanzioni ci si può riempire di fotografie digitali senza ottenere nulla. La 
seconda sollecitazione riguardava l’invito a proseguire nella direzione della semplificazione amministrativa, 
cercando di diminuire sempre di più la mole di documenti da presentare e, in questo senso, si augura che 
lavori anche la prima commissione consiliare rimettendo mano ai vari regolamenti. 
 
SINDACO:   Evidenzia che, dal dibattito, gli pare sia emerso che i tecnici tendono a fare un po’ i furbi, 
perché si è detto che le autocertificazioni che si trovano a firmare attestano cose non vere.  
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Ponte della Libertà):   Risponde che, se sono tutti onesti, si può fare a 
meno di chiedere anche le foto digitali. Il problema è che c’è sempre una percentuale di illeciti 
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amministrativi e se si vuole arginarli, come si vorrebbe fare anche con l’uso delle foto digitali, quello che 
non si può eliminare è comunque il controllo effettivo, perché gli uffici si possono riempire di documenti, ma 
se non segue un controllo ed una sanzione non ci sarà mai alcun deterrente. 
 
SCHIAVON MARCO  (Ponte della Libertà):   Ribatte che la questione è sotto gli occhi di tutti, basta 
andare a vedere l’edificio demolito e ricostruito a Roncaglia e verificare quanti alloggi ci sono dentro. 
 
FASSINA ANNA CARLA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Dichiara che, da semplice cittadina non 
addetta ai lavori, dalla discussione che si è svolta si è capito che comunque si possono presentare tutti i 
documenti che si vuole, tanto dopo si fa comunque quel che si vuole e quindi portare una foto digitale è solo 
una perdita di tempo. E quindi a questo punto chiede quando bisognerebbe fare questi controlli, se non 
sempre e su tutti gli edifici, perché pare che ognuno si possa fare tutte le modifiche quando e come vuole. 
 
BOCCON LUCA  (Ponte della Libertà):   Ripete che ogni tecnico, e lui per primo, si assume le proprie 
responsabilità su quel che dichiara, dopodiché non vuol sentir dire però che tutti i tecnici sono disonesti. Fa 
notare che ci sono paesi nel nord Europa dove l’autocertificazione è molto più diffusa e nei quali, infatti, si 
può ottenere un permesso a costruire in soli dieci giorni: da questi paesi, a suo parere, bisognerebbe imparare 
e non tornare indietro. Ribadisce che lui non si sente coinvolto in un discorso generalizzato su tutti i tecnici, 
che lui non ha mai fatto. 
 
SINDACO:   Risponde che non si vuol fare alcuna generalizzazione. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Rispetto al discorso che i furbi ci sono prima e ci sono anche dopo, 
afferma di aver percepito anche lui, da quel che è stato detto, che tutti gli abitanti di Ponte San Nicolò fanno i 
furbi. Chiarisce che la foto non serve solo per il Sistema Territoriale, ma serve anche per fissare un momento 
che è quello dell’agibilità. Nessuno ha mai detto che poi i controlli non si faranno. Serve a fotografare la 
situazione in un certo momento: se la casa in quella foto ha due finestre, e dopo due anni o dopo 60 giorni ne 
ha una sola significa che qualcuno ha fatto il furbo. Sottolinea che questo i cittadini l’hanno capito più dei 
tecnici tanto che non sono state presentate osservazioni. Quella foto che fissa il momento dell’agibilità 
salvaguarda non solo il cittadino, ma anche il tecnico che firma l’autocertificazione ed anche l’ufficio 
comunale. Non capisce dove sia il problema. E lo stesso per il piano quotato. Nessuno ha mai detto che i 
controlli non verranno fatti. Per quanto riguarda poi la demolizione dell’edificio di Roncaglia, afferma che 
questo non è argomento di Consiglio Comunale, ma è questione che riguarda la Polizia Locale, ed 
un’eventuale denuncia di abuso. Gli risulta oltretutto, pur non essendo compito suo, che quell’edificio ha 
avuto già più di una visita, già in sede di costruzione e anche dopo l’agibilità e gli risulta che quelle visite 
abbiano comportato modifiche circa quel che si aveva intenzione di fare, purtroppo risulta quel che è scritto 
nella concessione edilizia, perché all’epoca si parlava ancora di concessione. 
 
NICOLÈ ORIANA  (Vivere a Ponte San Nicolò):   Afferma che a suo parere non è il caso di soffermarsi 
sulla questione della foto, perché questa delibera riguarda anche altri aspetti come ad esempio i passi carrai e 
gli accessi alle strade. Quindi ci sono anche norme che sicuramente sono state inserite per andare incontro ad 
esigenze dei cittadini. Se si vota la delibera nel suo complesso non si vota solo la questione della foto 
digitale, ma ci sono altre cose. Afferma che probabilmente da aprile ad oggi non molti cittadini si sono resi 
conto di queste modifiche, ma sicuramente quando ne avranno la necessità si renderanno conto che potranno 
trarne dei vantaggi. Conclude affermando che certamente non è possibile prevedere oggi tutto quel che 
succederà nel futuro e, a questo proposito, auspica che continuino i controlli come già chiesto dai Consiglieri 
Zaramella e Boccon. 
 
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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 15.04.2009, esecutiva, ad oggetto: VARIANTE 

PARZIALE AL P.R.G. DENOMINATA "VARIANTE DI ADEGUAMENTO", AI SENSI ART. 50, COMMA 
4, L.R. 61/1985. ADOZIONE, è stata adottata la succitata variante parziale; 

- è stata seguita la procedura prevista dall’art. 50, commi 6 e 7, della L.R. 61/1985, e s.m.i., mediante 
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deposito per 10 giorni consecutivi, presso la Segreteria Comunale e della Provincia di Padova, 
comunicandone notizia con avviso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e della Provincia di 
Padova nonché con manifesti; 

- nei termini previsti e fuori dei termini previsti nell’avviso di pubblicazione – art. 50 della L.R. 61/85, non 
sono pervenute osservazioni; 

 
Visto il parere favorevole dell’Azienda ULSS 16 – PADOVA, Dipartimento di Prevenzione – Servizio 
d’igiene e sanità pubblica, ai sensi dell’art. 230, comma 1, del R.D. 27.07.1934 n.1265 Testo Unico delle 
Leggi Sanitarie e s.m.i inerente le modifiche al Regolamento Edilizio, datato 25.05.2009 a prot. n. 52202; 
 
Visto che l’art. 50, comma 7, della L.R. 61/85 prevede che entro 30 giorni dalla scadenza del termine 
stabilito per la presentazione delle osservazioni, termine peraltro ordinatorio, ma non obbligatorio, il 
Consiglio Comunale, “approva la variante apportando le eventuali modifiche conseguenti all’accoglimento 
delle osservazioni pertinenti e le trasmette alla Regione per la pubblicazione”; 
 
Preso atto che la variante proposta rispetta i limiti di cui all’art. 50, comma 4, della L.R. 61/85 e s.m.i., le 
condizioni e la procedura dell’approvazione determinata dai commi 6 e 7 del medesimo articolo; 
 
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 15 (Ponte San Nicolò Democratico; Vivere a Ponte San Nicolò) 
ASTENUTI 5 (Ponte della Libertà) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 

DELIBERA 
 
1. Di prendere atto che non sono pervenute osservazioni; 
 
2. Di approvare, ai sensi dell’art. 50 comma 7, della L. R. 61/1985 e s.m.i. la variante parziale al P.R.G. 

denominata “ADEGUAMENTO”, composta dai seguenti elaborati non materialmente allegati al presente 
atto: 
1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA; 
2. ASSEVERAZIONE AI FINI IDRAULICI; 
3. TAVOLA UNICA SCALA 1:5000 PRG VIGENTE; 
4. TAVOLA UNICA SCALA 1:5000 PRG VARIANTE; 
5. TAVOLA UNICA SCALA 1:5000 PRG TAVOLA COMPARATIVA; 
6. TAVOLA 14.1.1 SCALA 1:2000 PRG VIGENTE; 
7. TAVOLA 14.1.1 SCALA 1:2000 PRG VARIANTE; 
8. TAVOLA 14.1.2 SCALA 1:2000 PRG VIGENTE; 
9. TAVOLA 14.1.2 SCALA 1:2000 PRG VARIANTE; 
10. TAVOLA 14.1.3 SCALA 1:2000 PRG VIGENTE; 
11. TAVOLA 14.1.3 SCALA 1:2000 PRG VARIANTE; 
12. TAVOLA 14.1.4 SCALA 1:2000 PRG VIGENTE; 
13. TAVOLA 14.1.4 SCALA 1:2000 PRG VARIANTE; 
14. STRALCIO N.T.A. VIGENTE – VARIANTE – COMPARATIVO; 
15. STRALCIO REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE – VARIANTE – COMPARATIVO; 
16. STRALCIO REPERTORIO NORMATIVO VIGENTE – VARIANTE – COMPARATIVO; 

 
3. Di prendere atto, facendole proprie in sede di presentazione dei permessi a costruire, le prescrizioni 

contenute nella presa d’atto/parere a condizione espressi: 
- dall’Unità Periferica Genio Civile di Padova sulla “non necessità della valutazione idraulica” ai sensi 

della DGRV n. 1841/2007 del 04.05.2009, prot. n. 239638; 
- dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta ai fini idraulici del 13.05.2009, prot. n. 3781; 

 
4. Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio e l’invio alla struttura tecnica competente della Regione 

Veneto, ai sensi dell’art. 50, comma 8, L.R. 61/1985 e s.m.i. 
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Oggetto: APPROVAZIONE, AI SENSI ART. 50, COMMA 7, L.R. 61/1985, DELLA VARIANTE 

PARZIALE AL P.R.G. DENOMINATA "VARIANTE DI ADEGUAMENTO". 
 
 
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. 
 
 
 
09-09-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
09-09-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                           


