
COPIA

N. 22

Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

__________

Verbale del Consiglio Comunale
__________

OGGETTO: Approvazione ai sensi dell'art. 25, c.1, L.R. n. 5/2007, della variante n. 2 al 
P.R.P.C. d'iniziativa privata Zona Commerciale HC Sub. Ambito 1, 
denominato "Ex-Casaviva".

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in 

relazione alle proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime parere tecnico 

FAVOREVOLE

F.to Arch. DOMENICO ZINGARO

L’anno 2011 il giorno 19 del mese di APRILE    alle ore 19:00 , nella sala consiliare, in seguito a 

regolare convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione ordinaria, e in seduta pubblica, di prima 

convocazione. Fatto l’appello nominale risultano  

Presente/Assente

BERGNACH SERGIO Sindaco Presente

ROSSIT EZIO Vice Sindaco Presente

BARBARIOL IGOR Componente del Consiglio Presente

REDIVO ANDREA Componente del Consiglio Presente

DE FRANCESCHI JOHNNY Componente del Consiglio Presente

BENEDET MATTIA Capo Gruppo Presente

FABRIS FLAVIO Componente del Consiglio Presente

BORTOLIN FABIO Capo Gruppo Presente

PIVETTA  DAVIDE Componente del Consiglio Presente

NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente

CESCUTTI GIANCARLO Capo Gruppo Assente

LIVA RENZO Capo Gruppo Presente

ANZOLIN RENZO Componente del Consiglio Assente

MATTEO DOMENICO Componente del Consiglio Presente

BENEDET LAURA Componente del Consiglio Presente

BERNABE' IVAN Capo Gruppo Assente

CONZATO ANTONIO Componente del Consiglio Presente1



E’ presente l’Assessore esterno sig. Valter ORIA.

Assiste il Segretario GALANTE Dott.ssa DANIELA. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. BERGNACH  SERGIO

nella qualità di Sindaco, il quale nomina scrutatori i Consiglieri sigg. REDIVO Andrea, CONZATO 

Antonio e DE FRANCESCHI Johnny ed espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno e su 

questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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 OGGETTO: APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 25, C. 1, L.R. N. 5/2007, DELLA 

VARIANTE N. 2 AL P.R.P.C. D'INIZIATIVA PRIVATA ZONA HC SUB. 

AMBITO 1 – DENOMINATO <<EX-CASAVIVA>>.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che:

- il Comune di Roveredo in Piano è dotato di P.R.G.C., esecutivo dal 

18.12.1997;

- VISTA la Variante n. 20 al P.R.G.C., approvata in data 27.03.2009 con 

delibera di C.C. n. 11 esecutiva dal 16/04/2009 come integrata e modificata per effetto 

dell’entrata in vigore il 28/05/2009 della Variante n. 3 al P.R.P.C: “Area Centrale” 

approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 04/05/2009, e della 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12/05/2009 esecutiva dal 30/05/2009 e come 

modificata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 25/11/2010 esecutiva dal 

16/12/2010;

VISTA la Variante n. 21 al P.R.G.C., adottata in data 16/09/2010 con delibera 

di C.C. n. 40, in salvaguardia;

VISTA la Variante n. 22 al P.R.G.C., adottata in data 16/09/2010 con delibera 

di C.C. n. 41, in salvaguardia;

DATO ATTO in data 07/05/2010, protocollo n. 6233/A, è stata presentata nota 

con cui si chiedeva l’approvazione della Variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa privata della 

Zona Commerciale HC sub-ambito 1, denominato <<Ex-Casaviva>>, attribuendo alla stessa 

anche valore di titolo abilitativo come da art. 25, c. 5 , L.R. n. 5/2007,  da parte di:

- signora Bibiana PELICIOLI nata a Osio Sopra (BG) il 18/04/1947 in qualità di 

mandataria della ditta SEMERARO IMMOBILIARE s.p.a. con sede in Erbusco (BS) Frazione 

Villa Pedergnano Via Rovato n. 21;

- signor Gabriele DEL BEN nato a Monastier (TV) il 23/09/1946 in qualità di 

socio Accomandatario della ditta DAL BEN Abbigliamento s.a.s. di Dal Ben G. & c. con sede il 

Monastier (TV) in via Barbarana  n. 112;

- signor Augustino PETTENUZZO nato a Torino il 29/08/1961 Amministratore 

Delegato della ditta SCARPE & SCARPE s.p.a. con sede a Torino in Via Treviso n. 22/E;

- signor Francesco CERNIGOJ nato a Trieste il 20/06/1948 in qualità di vice 

presidente della società COOPERATIVE OPERAIE DI TRIESTE ISTRIA E FRIULI Società 

Cooperativa con sede a Trieste in Via Caboto n. 19/20;

- signor Marco TIBERIO nato a Milano il 20/05/1967 in qualità di procuratore 

speciale della ditta BNP PARIBAS LEASE GROUP s.p.a. con sede in Milano in Viale 3



Liberazione n. 16/18; 

da eseguirsi sugli immobili distinti in mappa:

• al foglio n. 2 mapp.li n. 236-215-219-244-245-255-256-248-249-250-251-

252-271-272-273-275;

• - al foglio n. 4 mapp.li n. 271-313-447-345-445-366-320 sub. 20-409 sub. 

1-360-409 sub. 4-320 sub. 22-416-416;

VISTE le integrazioni presentate in data 21/01/2011 prot. n. 752/A;

VISTI gli elaborati, a firma dell’arch. Paolo PEZZOTTI con studio in via 

Gerolamo da Sacile n. 12 a Sacile (PN) in sotto elencati:

- Elaborati grafici:

- P1) Inquadramento territoriale;

- P2) Riperimetrazione;

- P3bis) Zonizzazione

- P4) Prescrizioni Edilizie;

- P5bis) Dotazione Parcheggi;

- P6) Sistemazioni ambientali;

- P7) Schema rete fognaria;

- P8) Particolari costruttivi rete fognaria;

- P9) Schema reti telefono metano energia elettrica illuminazione;

- P9a) Particolari Interferenze;

- P10) Segnaletica stradale orizzontale e verticale;

- P11bis) L. 13/89; D.M. 236/89; D.P.R. 503/96;

- P12) Cronoprogramma dei Lavori;

- P13a-b) Profili longitudinali;

- P13c) Profili longitudinali;

- P13d) Profili longitudinali;

- P14) Planimetria generale / indicazione particolari:

- P14a) Particolari costruttivi parcheggi;

- P14b) Particolari costruttivi parcheggi;

- P14c) Particolari costruttivi parcheggi;

- P14d) Particolari costruttivi parcheggi;

- P14e) Particolari costruttivi parcheggi;

- P14f) Particolari costruttivi parcheggi;

- P14g) Particolari costruttivi parcheggi;

- P14h) Particolari costruttivi parcheggi;

- P15) Sezione tipo;

- P16) Planimetria generale impianti esistenti;

- P16ab) Planimetria impianti esistenti;

- P16c) Planimetria impianti esistenti;

- P16d) Planimetria impianti esistenti;

- P17a) Enel / Gas / Telecom esistenti;

- P17b) Antincendio;

- P18) Attraversamenti oleodotto;

- Elaborati tecnici:

- All. a) Relazione;
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- All. b) Relazione e asseverazione L.R. 13/89, D.M. 236/89 e D.P.R. n. 503/96;

- All. c) Computo Metrico Estimativo;

- All. d) Relazione igienico / sanitaria / idraulica;

- All. e) Relazione incidenza variante PRPC Siti d’Importanza Comunitaria 

(S.I.C.);

- All. f) Relazione verifica assoggettabilità valutazione ambientale strategica 

(V.A.S.);

- All. g) Documentazione Fotografica;

- All. h) Elenco ditte catastali;

- Progetto esecutivo completo Impianto elettrico:

- All. RT) Relazione Tecnica;

- All. CW) Calcolo di dimensionamento dell’impianto;

- All. CI) Calcoli illuminotecnici;

- All. CPF) Calcoli di dimensionamento dei plinti di fondazione dei sostegni;

- All. S) Schemi elettrici ed elaborati grafici;

- Dis. SQIEP) Schema quadro illuminazione esterna parcheggi;

- Dis. SQS1) Schema quadro di sezionamento 1;

- Dis. SQS2) Schema quadro di sezionamento 2;

- Dis. SQS3) Schema quadro di sezionamento 3;

- Dis. SP) Schema planimetrico e di disposizione funzionale;

- Dis. SE) Particolari e dettagli costruttivi;

- All. E1) Schemi elettrici ed elaborati grafici;

- All. S) Schemi elettrici ed elaborati grafici;

- All. S) Schemi elettrici ed elaborati grafici;

• Relazione idraulica (All. d- I.1) e Tav. I.2, Tav. I.3, Tav. I.4, Tav. I.5, Tav. 

I.5, Tav. I.7,

• Relazione ai sensi dell’art. 4° primo comma, lett. a)b) della L.n. 64 del 

02/02/1974;

• Asseverazione del progettista che le opere sono soggette all’art. 3 del 

D.P.G.R. n. 0164/Pres. del 05/04/1989 e alla L.R. n. 27 del 09/05/1988;

• Asseverazione relativa all’elettrodotto;

VISTA la dichiarazione del progettista arch. Paolo PEZZOTTI con cui si 

evidenziava che le opere della presente variante n. 2 al P.R.P.C. sono contenute anche nel 

Nulla – Osta dell’Aeronautica Militare Comando 1^ Regione Aerea Reparto Territorio e 

Patrimonio del 14/09/2005;

VISTO il parere favorevole della Polizia Municipale, prot. n. 94/2011 del 

22/03/2011;

VISTO il parere favorevole della Commissione Edilizia espresso in data 

06/04/2011 con il n. 1882;

VISTO il parere favorevole della Commissione Urbanistica espresso in data 

12/04/2011;

DATO che con nota, prot. n. 6574/A del 13/05/5010, è stato chiesta la 

valutazione dal punto di vista ambientale  del P.R.P.C. in oggetto alla REGIONE F.V.G. 

Direzione Centrale Ambiente e LL.PP., AZIENDA SERVIZI SANITARI N. 6 “Friuli 
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Occidentale” ed all’ARPA F.V.G. Dipartimento Provinciale di Pordenone, come disposto 

dall’art. n. 4 c. 3 della L.R. 16/2008 e ai sensi dell’art. 12 c. 2 del D.lgs. n. 152 del 

03/04/2006;

VISTO che:

- l’AZIENDA SERVIZI SANITARI N. 6 “Friuli Occidentale”, ha espresso in 

data 12/08/2010 con prot. n. 37768/ISP il proprio parere di non assoggettamento al 

procedimento VAS acclarato al protocollo dell’Ente al n. 11319/A del 12/08/2010;

- la REGIONE AUTONOMA F.V.G. Direzione Centrale Ambiente e LL.PP., alla 

data odierna non ha inviato alcun parere ritenuto quindi di non dover aggravare ulteriormente 

il procedimento;

- l’ARPA F.V.G. Dipartimento Provinciale di Pordenone, alla data odierna non 

ha inviato alcun parere ritenuto quindi di non dover aggravare ulteriormente il procedimento;

EVIDENZIATO che, con la deliberazione  n. 41 del 06/04/2011, la Giunta 

Comunale ha concluso che la Variante in oggetto non debba essere assoggettata al processo di 

valutazione ambientale strategica, non essendo previsti interventi di modifica rispetto al 

P.R.P.C. vigente che incidano significativamente sull’ambiente;

DATO ATTO che la Variante in oggetto propone un cronoprogramma di fatto 

superato, atteso che tale progetto, presentato nel primo semestre del 2010, è stato integrato, 

come da puntuale richiesta del competente ufficio, soltanto recentemente;

RITENUTO di proporre l’approvazione di un nuovo termine per concludere tutte 

le opere entro il 31 luglio 2011, fatte salve eventuali motivate proroghe della Giunta Comunale, 

funzionali ad assicurare il completamento effettivo delle opere ;

DATO ATTO che il P.R.P.C. di iniziativa privata oggetto della presente 

deliberazione:

• non interessa beni immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

• non interessa beni immobili appartenenti al demanio ed al patrimonio 

indisponibile dello Stato, della Regione e altri Enti pubblici;

• non è necessario raggiungere le intese con altre Amministrazioni di cui al 

c. 6, art. 17, Decreto Pres. Regione n. 086/2008;

RITENUTO di proporre l’approvazione del suddetto P.R.P.C. con i relativi 

elaborati allegati, con la previsione del termine massimo di completamento delle opere di 

urbanizzazione al 31.07.2011;

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 

53 del 09.10.2001 ed esecutivo in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004;

VISTO il D. Lgs. n.. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”

S I  P R O P O N E
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1. di approvare, ai sensi dell’art. 25, c. 1, L.R. n. 5/2007,  il progetto Variante n. 2 al P.R.P.C. 

di iniziativa privata Zona commerciale HC sub-ambito 1,  denominato <<Ex – Casaviva>>, 

presentato in data 07/05/2010, protocollo n. 6233/A, da parte dei signori:

- signora Bibiana PELICIOLI nata a Osio Sopra (BG) il 18/04/1947 in qualità di mandataria 

della ditta SEMERARO IMMOBILIARE s.p.a. con sede in Erbusco (BS) Frazione Villa 

Pedergnano Via Rovato n. 21;

- signor Gabriele DEL BEN nato a Monastier (TV) il 23/09/1946 in qualità di socio 

Accomandatario della ditta DAL BEN Abbigliamento s.a.s. di Dal Ben G. & c. con sede il 

Monastier (TV) in via Barbarana  n. 112;

- signor Augustino PETTENUZZO nato a Torino il 29/08/1961 Amministratore Delegato 

della ditta SCARPE & SCARPE s.p.a. con sede a Torino in Via Treviso n. 22/E;

- signor Francesco CERNIGOJ nato a Trieste il 20/06/1948 in qualità di vice presidente 

della società COOPERATIVE OPERAIE DI TRIESTE ISTRIA E FRIULI Società 

Cooperativa con sede a Trieste in Via Caboto n. 19/20;

- signor Marco TIBERIO nato a Milano il 20/05/1967 in qualità di procuratore speciale 

della ditta BNP PARIBAS LEASE GROUP s.p.a. con sede in Milano in Viale Liberazione 

n. 16/18; 

da eseguirsi sugli immobili distinti in mappa:

• al foglio n. 2 mapp.li n. 236-215-219-244-245-255-256-248-249-250-251-

252-215p-271p;

• al foglio n. 4 mapp.li n. 271-313-447-345-445-366-320 sub. 20-409 sub. 1-

360-409 sub. 4-320 sub. 22-416-416;

come da elaborati, a firma dell’arch. Paolo PEZZOTTI con studio in via 

Gerolamo da Sacile n. 12 a Sacile (PN) in sotto elencati:

- Elaborati grafici:

- P1) Inquadramento territoriale;

- P2) Riperimetrazione;

- P3) Zonizzazione

- P4) Prescrizioni Edilizie;

- P5) Dotazione Parcheggi;

- P6) Sistemazioni ambientali;

- P7) Schema rete fognaria;

- P8) Particolari costruttivi rete fognaria;

- P9) Schema reti telefono metano energia elettrica illuminazione;

- P10) Segnaletica stradale orizzontale e verticale;

- P11) L. 13/89; D.M. 236/89; D.P.R. 503/96;

- P12) Cronoprogramma dei Lavori;

- P13a) Profili longitudinali;

- P13b) Profili longitudinali;

- P13c) Profili longitudinali;

- P13d) Profili longitudinali;

- P14) Planimetria generale / indicazione particolari:7



- P14a) Particolari costruttivi parcheggi;

- P14b) Particolari costruttivi parcheggi;

- P14c) Particolari costruttivi parcheggi;

- P14d) Particolari costruttivi parcheggi;

- P14e) Particolari costruttivi parcheggi;

- P14f) Particolari costruttivi parcheggi;

- P14g) Particolari costruttivi parcheggi;

- P14h) Particolari costruttivi parcheggi;

- P15) Sezione tipo;

- P16) Planimetria generale impianti esistenti;

- P16ab) Planimetria impianti esistenti;

- P16c) Planimetria impianti esistenti;

- P16d) Planimetria impianti esistenti;

- P17a) Enel / Gas / Telecom esistenti;

- P17b) Antincendio;

- P18) Attraversamenti oleodotto;

- Elaborati tecnici:

- All. a) Relazione;

- All. b) Relazione e asseverazione L.R. 13/89, D.M. 236/89 e D.P.R. n. 503/96;

- All. c) Computo Metrico Estimativo;

- All. d) Relazione igienico / sanitaria / idraulica;

- All. e) Relazione incidenza variante PRPC Siti d’Importanza Comunitaria 

(S.I.C.);

- All. f) Relazione verifica assoggettabilità valutazione ambientale strategica 

(V.A.S.);

- All. g) Documentazione Fotografica;

- All. h) Elenco ditte catastali;

- Progetto esecutivo completo Impianto elettrico:

- All. RT) Relazione Tecnica;

- All. CW) Calcolo di dimensionamento dell’impianto;

- All. CI) Calcoli illuminotecnici;

- All. CPF) Calcoli di dimensionamento dei plinti di fondazione dei sostegni;

- All. S) Schemi elettrici ed elaborati grafici;

- Dis. SQIEP) Schema quadro illuminazione esterna parcheggi;

- Dis. SQS1) Schema quadro di sezionamento 1;

- Dis. SQS2) Schema quadro di sezionamento 2;

- Dis. SQS3) Schema quadro di sezionamento 3;

- Dis. SP) Schema planimetrico e di disposizione funzionale;

- Dis. SE) Particolari e dettagli costruttivi;

- All. E1) Schemi elettrici ed elaborati grafici;

- All. S) Schemi elettrici ed elaborati grafici;

- All. S) Schemi elettrici ed elaborati grafici;

• Relazione idraulica (All. d- I.1) e Tav. I.2, Tav. I.3, Tav. I.4, Tav. I.5, Tav. 

I.5, Tav. I.7,

• Relazione ai sensi dell’art. 4° primo comma, lett. a)b) della L.n. 64 del 

02/02/1974;

• Asseverazione del progettista che le opere sono soggette all’art. 3 del 

D.P.G.R. n. 0164/Pres. del 05/04/1989 e alla L.R. n. 27 del 09/05/1988;
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• di dare atto che la presente deliberazione costituisce anche Variante al titolo abilitativo 

ai sensi dell’art. 25, c. 5, L.R. n. 5/2007;

• di fissare, come termine massimo per l’ultimazione dei lavori di urbanizzazione, il 

31.07.2011, fatte salve eventuali motivate proroghe della Giunta Comunale, funzionali 

ad assicurare il completamento effettivo delle opere;

• di incaricare il Responsabile Servizio Urbanistica – Edilizia Privata a sovrintendere a 

tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;

UDITO il Sindaco che cede la parola all’assessore ROSSIT Ezio per illustrare 

brevemente l’argomento e al Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Urbanistica-Edilizia Privata, 

arch. Domenico ZINGARO, per l’approfondimento dello stesso.

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione:

UDITI i seguenti interventi:

• Il Consigliere LIVA Renzo (“Prospettiva 2000”) interviene per esprimere la propria 

dichiarazione di voto, che sarà di astensione. Nella situazione presentata ha, infatti, l’impressione 

che qualcosa sfugga: a suo avviso il termine del 31 luglio previsto per l’ultimazione dei lavori di 

urbanizzazione è palesemente inattendibile, trattandosi di lavori non ancora iniziati. Il fatto di 

aver letto, qualche mese fa, dichiarazioni perentorie del Sindaco in merito alla necessità di 

rispettare i tempi e l’avere, poi, visto questa proroga a luglio, che risulta comunque propedeutica 

ad ulteriori proroghe, fa palesare, a suo avviso, la mancanza di chiarezza in merito 

all’individuazione dell’obiettivo finale. Presume che ci sia un’idea, un progetto, che non è quello 

che si vede. Se l’obiettivo finale venisse appalesato, è disposto a discuterne e ad esprimere un 

parere. Se, invece, tale obiettivo non ci fosse, ritiene che la scadenza di luglio sia stata posta 

arbitrariamente e consapevolmente destinata ad essere prorogata. Per questi motivi, annuncia 

l’astensione dal voto, in attesa che la materia venga chiarita.

• Il Sindaco ribadisce che l’unico interesse dell’Amministrazione e dell’intera Comunità è quello di 

completare il Centro Commerciale e di farlo rivivere, sia in termini di infrastrutture che di 

attività, soprattutto in questi tempi di crisi economica, che non favorisce l’appetibilità di aree di 

insediamento commerciale. Quello che si intende fare è terminare quanto prima le opere. 

Ricorda che effettivamente ci sono stati tempi lunghi per la presentazione della documentazione 
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richiesta e, proprio per questo, ha ritenuto di convocare tutti i lottizzanti per sapere se c’erano 

particolari problemi: gli è stata confermata la volontà di iniziare e concludere i lavori quanto 

prima. Pertanto, con questo atto formale si può dare avvio al procedimento. Se verranno meno i 

presupposti, sarà sua preoccupazione informarne il Consiglio Comunale.

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 

seguente esito: con voti favorevoli n. _10_ (Maggioranza) contrari n. _0_  astenuti n. _4_ (Liva 

Renzo, Matteo Domenico, Benedet Laura, Conzato Antonio) resi per alzata di mano dai _14_ presenti 

e votanti [assenti: Cescutti, Anzolin, Bernabè]

D E L I B E R A

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, 

facendola propria ad ogni effetto di legge.

* * *

Successivamente il Sindaco procede alla votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. _10_ (Maggioranza) contrari n. _0_  astenuti n. _4_ (Liva Renzo, Matteo 

Domenico, Benedet Laura, Conzato Antonio) resi per alzata di mano dai _14_ presenti e votanti 

[assenti: Cescutti, Anzolin, Bernabè]

D E L I B E R A

di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 

21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

La seduta viene tolta alle ore 20:50.
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Il Segretario

F.to BERGNACH  SERGIO F.to GALANTE Dott.ssa DANIELA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet dell’Ente e affissa 

all’Albo pretorio dal 26/04/2011 e per quindici giorni consecutivi, cioè fino al 10/05/2011 compresi, ai 

sensi della L.R. n. 21/2003, art. 1, commi 15 e seguenti e successive modifiche ed integrazioni e 

richiamando in particolare il comma 20bis, aggiunto dalla L.R. n. 17 del 21/10/2010, con riserva di 

comunicare in calce alla presente eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la 

pubblicazione .

Lì   26/04/2011

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa ALESSIA BISCONTIN

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi della L.R. 21/2003 - art. 1 - comma 19, come 

sostituto dall''art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004, in data  19/04/2011 perchè dichiarata 

immediatamente eseguibile.

Lì  26/04/2011

Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa ALESSIA BISCONTIN

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  26/04/2011

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa ALESSIA BISCONTIN

_________________________
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