
COPIA

N. 37

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 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE DEL P.R.P.C. D'INIZIATIVA PRIVATA 
DENOMINATO "LOTTIZZAZIONE SANT'ANTONIO DA PADOVA"

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 2012 il giorno 25 del mese di LUGLIO    alle ore 19:00 , nella sala consiliare, in seguito a 

regolare convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione straordinaria, 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

VECCHIO UGO 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

NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente

MIOTTI DANIELE Capo Gruppo Presente

LIVA RENZO Capo Gruppo Presente

ANZOLIN RENZO Componente del Consiglio Presente

MATTEO DOMENICO Componente del Consiglio Presente

BENEDET LAURA Componente del Consiglio Presente

BERNABE' IVAN Capo Gruppo Presente

CONZATO ANTONIO Componente del Consiglio Presente

ORIA VALTER Componente del Consiglio Presente
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Assiste il Segretario DE PAOLI Dott.ssa Maria. 

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

nella qualità di Sindaco, il quale nomina scrutatori i Consiglieri sigg. VECCHIO Ugo, CONZATO 

Antonio e BENEDET Mattia 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 E 

SUCCESSIVE MODIFICHE DEL P.R.P.C. D'INIZIATIVA PRIVATA 

DENOMINATO "LOTTIZZAZIONE SANT'ANTONIO DA PADOVA"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

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

18.12.1997 e che è vigente la Variante n. 24 al P.R.G.C., approvata in data 31/05/2012 con 

delibera di C.C. n. 27 in vigore dal 14/06/2012;

VISTA la richiesta di approvazione del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato 

“Lottizzazione Sant’Antonio da Padova”, presentata in data 11/06/2012 protocollo. n. 7798/A, 

da parte dei signori:

- Ing.Andrea SAVINO nato a Port Arthur (Canada) il 13/07/1956 C.f. 

SVNNDR56L13Z401Z con studio in Roveredo in Piano (PN) in Via Brentella n. 53-10 in qualità 

di Procuratore Speciale, come da procura Rep. n. 134.308 Racc. 30.881 del 13/03/2012 reg. a 

PN il 19/03/2012 al n. 2777 serie 1T dei signori: Luigi DE MATTIA nato a Roveredo in Piano 

(PN) il 03/10/1946 C.f. DMTLGU46R03H609W e Renzo DE MATTIA nato a Pordenone il 

02/02/1952 C.f. DMTRNZ52B02G888L proprietari dell’immobile distinto al C.T. al foglio n. 11 

mapp. n. 1892;

- Giovanni TASCHETTO nato il 31/12/1954 a Mansué (TV) C.f. 

TSCGNN54T31E893T  e Danila PORRACIN nata il 03/03/1958 a Porcia (PN) C.f. 

PRCDNL58C43G886R  residenti in Roveredo in Piano (PN) in Via Viola  n. 35;

- Maurizio TASCHETTO nato il 29/07/1978 a Pordenone (PN) C.f. 

TSCMRZ78L29G888E e Silvana BOSCHIAN-BOSCHIN  nata il 13/06/1974 ad Aviano (PN) C.f. 

BSCSVN74H53A516N residenti in Roveredo in Piano (PN) in Via Viola n. 35;

- Omar TASCHETTO nato il 23/07/1985 a Pordenone (PN) C.f. 

TSCMRO85L23G888E e Sara ZANCHETTA nata il 18/12/1987 a Pordenone C.f. 

ZNCSRA87T58G888B residenti in Roveredo in Piano (PN) in Viale D’Annunzio n. 3/H;

in qualità di proprietari dell’immobile distinti al C.T. al foglio n. 11 mapp. n. 

300;

VISTI gli elaborati, a firma dell’Ing. Andrea SAVINO con studio in Roveredo in 

Piano (PN) in Via Brentella n. 53-10 in sotto elencati:

- Elaborati scritti:

- A) Relazione Generale;

- A) Relazione integrativa sulle opere aggiunte: pista ciclabile

- B) Norme tecniche d’attuazione;

- C) Schema di Convenzione;

- D)Dichiarazioni (art. 6 quater L.R.5/2007, art. 10 L.R. 27/1988, L.R. 15/1992, 

L. 13/1989, D.M. 236/1989 e D.P.R: 503/1996);

- E) Preventivo di spesa;
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- E) Preventivo di spesa integrativo;

- F) Obbiettivi di progetto e Cronoprogramma dei Lavori;

- G)Estratti di mappa, visure catastali visure conservatoria registri immobiliari;

-H)Relazione di non incidenza delle previsioni del P.R.P.C. sui Siti d’Importanza 

Comunitaria (S.I.C.);

-I) Relazione di verifica assoggettabilità valutazione ambientale strategica 

(V.A.S.);

- L) Autocertificazioni attestanti le proprietà; 

- Elaborati grafici:

- Tavola n. 1R  rilievo fotografico;

- Tavola n. 2R rilievo planimetrico;

- Tavola n. 3R rilievo reti tecnologiche;

- Tavola n. 5R sezioni di rilievo;

- Tavola n. 1P corografia, estratto catastale, estratto di P.R.G.C., limiti di 

P.R.P.C.;

- Tavola n. 2P planimetria generale zonizzazione planivolumetrico;

- Tavola n. 2P VARIANTE planimetria planimetria generale zonizzazione 

planivolumetrico, 

                                           e pubblica illuminazione;

- Tavola n. 3P planimetria di progetto zonizzazione dati metrici;

- Tavola n. 4P planimetria di progetto con superfici di standards;

- Tavola n. 5P planimetrie fognature; 

- Tavola n. 6P planimetria reti tecnologiche: idrica, pubblica illuminazione e 

gas;

- Tavola n. 7P planimetria reti tecnologiche: Enel, Telecom;

- Tavola n. 8P particolari costruttivi;

- Tavola n. 9P particolari costruttivi;

- Tavola n. 10P sezioni di progetto;

- Tavola n. 11P segnaletica di sicurezza orizzontale e verticale;

VISTA la nota inviata dall’ENEL, prot. n. 1246661 del 04/07/2012 acclarato 

al protocollo dell’Ente al n. 8978/A del 11/07/2012 con cui si prescrive: “… per quanto 

concerne la profondità di posa delle tubazioni interrate utilizzate per la rete di distribuzione 

di energia elettrica di norma richiediamo una profondità maggiore di 1 metro dall’estradosso 

superiore”; 

VISTO il parere della POLIZIA MUNICIPALE: prot. n. 195/2012 del 25/06/2012 

che si riporta di seguito:

“Si esprime parere favorevole di conformità alle norme del Codice della Strada 

con le seguenti prescrizioni di completamento della segnaletica ai fine di garantire la sicurezza 

della circolazione:

a). collocazione d’inizio e di fine di percorso pedonale in corrispondenza dei 

vari tratti di strada riservati a questa categoria di utenti stradali;

b). integrazione della segnaletica orizzontale mediante linee di margine da ambo 

i lati di Via Sant’Antonio;

c). predisposizione d’idonea segnaletica quali delineatori di ostacoli o occhi di 
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gatto da porre sui cordoli dei marciapiedi che delimitano la pista ciclabile;

d). collocazione di segnale di strada chiusa nel tratto di strada interessato”.

VISTA la nota, prot. n. 8740/A del 04/07/2012, ed i relativi allegati con cui i 

lottizzanti chiedono di realizzare la pista ciclabile di collegamento tra Via Sant’Antonio e Via 

Gortanutti e che tale onere complessivo, quantificato in Euro 33.000,00 IVA, con aliquota del 

10% inclusa, venga quindi scomputato dagli oneri concessori sia la quota d’urbanizzazione 

secondaria, sia la quota commisurata al costo di costruzione;

VISTA la nota, prot. n. 8735/A del 04/07/2012, con cui veniva trasmessa copia 

della richiesta del nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico, Settore III - Interferenze 

Elettriche, in merito alla pubblica illuminazione allacciamenti acquedotto e predisposizione 

canalizzazione rete elettrica e telefonica;

VISTO il parere espresso in data 07/04/2012 con il n. 1964 dalla Commissione 

Edilizia che si riporta di seguito: “Parere favorevole sul progetto di P.R.P.C., rilevando però:

a) che il tratto di viabilità interna, in corrispondenza dei due parcheggi è in 

contrasto con l’art. 17 della voce “indici e parametri” punto 9, che prevede che la sezione 

stradale sia non minore di 8 metri (larghezza di progetto 6 metri); 

b) prende atto della relazione dell’Ufficio Tecnico, in merito alla proposta di 

convenzionamento integrativo con formazione della pista ciclo-pedonale che non possa 

riguardare anche il costo di costruzione, in assenza della deliberazione di recepimento della 

L.R. n. 19/2009 e suo regolamento d’Attuazione”;

VISTE le integrazioni del 09/07/2012 prot. n. 8898/A in assolvimento delle 

suddette prescrizioni in cui i richiedenti comunicavano la volontà di eliminare detti posto auto, 

dato che gli standard sono comunque rispettati anche senza detti posto auto;

ESAMINATO il progetto di P.R.P.C. da parte della Commissione Urbanistica 

in data 18/07/2012 ed espresso il seguente parere: “esprime a maggioranza parere 

favorevole con cinque pareri favorevoli e uno contrario. Questo a riguardo della proposta 

della realizzazione del raccordo di pista ciclabile con il conseguente scomputo degli oneri di 

urbanizzazione”;

EVIDENZIATO che in data 02/09/2010 la Giunta Comunale con delibera n. 79 

ha approvato la determinazione di non assoggettabilità al procedimento di Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S.), della Variante n. 21 al P.R.G.C. che comprendeva tra l’altro 

l’istituzione della zona C.1 oggetto del suddetto P.R.P.C. ;

EVIDENZIATO che lo schema di convenzione ed il cronoprogramma dei lavori 

presentato soddisfa l’interesse pubblico e le esigenze dell’Amministrazione Comunale, con 

esclusione delle parti che riguardano lo scomputo della quota commisurata al Costo di 

Costruzione;

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

deliberazione:

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

b) non interessa beni immobili appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile dello 
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Stato, della Regione e altri Enti pubblici;

c) 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, così come integrato e modificato e con le prescrizioni espresse dalla 

Commissione Edilizia del 04/07/2012;

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

1. di approvare, ai sensi dell’art. 25, c. 1, L.R. n. 5/2007, come modificato dall'art. 4, comma 7, 

L.R. 12/2008,  il progetto del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato “Lottizzazione 

Sant’Antonio da Padova” presentato in data 11/06/2012 protocollo. n. 7798/A, da parte dei 

signori:

- Ing.Andrea SAVINO nato a Port Arthur (Canada) il 13/07/1956 C.f. 

SVNNDR56L13Z401Z con studio in Roveredo in Piano (PN) in Via Brentella n. 53-10 in qualità 

di Procuratore Speciale, come da procura Rep. n. 134.308 Racc. 30.881 del 13/03/2012 reg. a 

PN il 19/03/2012 al n. 2777 serie 1T dei signori: Luigi DE MATTIA nato a Roveredo in Piano 

(PN) il 03/10/1946 C.f. DMTLGU46R03H609W e Renzo DE MATTIA nato a Pordenone il 

02/02/1952 C.f. DMTRNZ52B02G888L proprietari dell’immobile distinto al C.T. al foglio n. 11 

mapp. n. 1892;

- Giovanni TASCHETTO nato il 31/12/1954  a Mansué (TV) C.f. 

TSCGNN54T31E893T  e Danila PORRACIN nata il 03/03/1958 a Porcia (PN)  C.f. 

PRCDNL58C43G886R  residenti in Roveredo in Piano (PN) in Via Viola  n. 35;

- Maurizio TASCHETTO nato il 29/07/1978 a Pordenone (PN) C.f. 

TSCMRZ78L29G888E e Silvana BOSCHIAN-BOSCHIN  nata il 13/06/1974 ad Aviano (PN) C.f. 

BSCSVN74H53A516N residenti in Roveredo in Piano (PN) in Via Viola  n. 35;

- Omar TASCHETTO nato il 23/07/1985 a Pordenone (PN) C.f. 

TSCMRO85L23G888E e Sara ZANCHETTA nata il 18/12/1987 a Pordenone C.f. 

ZNCSRA87T58G888B residenti in Roveredo in Piano (PN) in Viale D’Annunzio  n. 3/H;

in qualità di proprietari dell’immobile distinti al C.T. al foglio n. 11 mapp. n. 

300;

come da elaborati tecnici, elaborati, a firma dell’Ing. Andrea SAVINO con 

studio in Roveredo in Piano (PN) in Via Brentella n. 53-10 in sotto elencati:

- Elaborati scritti:

- A) Relazione Generale;

- A) Relazione integrativa sulle opere aggiunte: pista ciclabile

- B) Norme tecniche d’attuazione;6



- C) Schema di Convenzione;

- D)Dichiarazioni (art. 6 quater L.R.5/2007, art. 10 L.R. 27/1988, L.R. 15/1992, 

L. 13/1989, D.M. 236/1989 e D.P.R: 503/1996);

- E) Preventivo di spesa;

- E) Preventivo di spesa integrativo;

- F) Obbiettivi di progetto e Cronoprogramma dei Lavori;

- G)Estratti di mappa, visure catastali visure conservatoria registri immobiliari;

-H)Relazione di non incidenza delle previsioni del P.R.P.C. sui Siti d’Importanza 

Comunitaria (S.I.C.);

-I) Relazione di verifica assoggettabilità valutazione ambientale strategica 

(V.A.S.);

- L) Autocertificazioni attestanti le proprietà; 

- Elaborati grafici:

- Tavola n. 1R  rilievo fotografico;

- Tavola n. 2R rilievo planimetrico;

- Tavola n. 3R rilievo reti tecnologiche;

- Tavola n. 5R sezioni di rilievo;

- Tavola n. 1P corografia, estratto catastale, estratto di P.R.G.C., limiti di 

P.R.P.C.;

- Tavola n. 2P planimetria generale zonizzazione planivolumetrico;

- Tavola n. 2P VARIANTE planimetria planimetria generale zonizzazione 

planivolumetrico, 

                                           e pubblica illuminazione;

- Tavola n. 3P planimetria di progetto zonizzazione dati metrici;

- Tavola n. 4P planimetria di progetto con superfici di standards;

- Tavola n. 5P planimetrie fognature; 

- Tavola n. 6P planimetria reti tecnologiche: idrica, pubblica illuminazione e 

gas;

- Tavola n. 7P planimetria reti tecnologiche: Enel, Telecom;

- Tavola n. 8P particolari costruttivi;

- Tavola n. 9P particolari costruttivi;

- Tavola n. 10P sezioni di progetto;

- Tavola n. 11P segnaletica di sicurezza orizzontale e verticale;

2. di impartire le seguenti prescrizioni, da recepire nel corso della realizzazione dei lavori:

a) parere Enel: la profondità di posa delle tubazioni interrate utilizzate per la rete di 

distribuzione di energia elettrica deve avere una profondità maggiore di 1 metro 

dall’estradosso superiore;

b) parere della Polizia Municipale, prot. n. 195/2012 del 25/06/2012, che si riporta di 

seguito:

“Si esprime parere favorevole di conformità alle norme del Codice della Strada con le 

seguenti prescrizioni di completamento della segnaletica ai fine di garantire la sicurezza 

della circolazione:

1.b). collocazione d’inizio e di fine di percorso pedonale in corrispondenza dei vari tratti 

di strada riservati a questa categoria di utenti stradali;
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2.b). integrazione della segnaletica orizzontale mediante linee di margine da ambo i lati 

di Via Sant’Antonio;

3.b). predisposizione d’idonea segnaletica quali delineatori di ostacoli o occhi di gatto 

da porre sui cordoli dei marciapiedi che delimitano la pista ciclabile;

4.b). collocazione di segnale di strada chiusa nel tratto di strada interessato”. 

c) parere Commissione Edilizia:

a) che il tratto di viabilità interna, in corrispondenza dei due parcheggi è in contrasto 

con l’art. 17 della voce “indici e parametri” punto 9, che prevede che la sezione stradale 

sia non minore di 8 metri (larghezza di progetto 6 metri); 

b)prende atto della relazione dell’Ufficio Tecnico, in merito alla proposta di 

convenzionamento integrativo con formazione della pista ciclo-pedonale che non possa 

riguardare anche il costo di costruzione, in assenza della deliberazione di recepimento 

della L.R. n. 19/2009 e suo regolamento d’Attuazione” ;

3. di introdurre, negli elaborati tecnici e descrittivi del P.R.P.C. oltre che nello schema di 

Convenzione, le modifiche conseguenti al recepimento delle prescrizioni di cui al punto 

precedente,  fatto salvo eventuale recepimento di tale possibilità di scomputo del costo di 

costruzione, totale o in parte, in sede della ridefinizione delle nuove tabelle degli oneri 

concessori da effettuarsi obbligatoriamente entro il 18 dicembre 2012, ai sensi del 

Regolamento della L.R. n. 19/2009;

4. ribadire che alla richiesta di approvazione del P.R.P.C., di cui alla presente, non viene dato 

valore di titolo abilitativo edilizio e che quindi dovrà essere presentata idonea domanda di 

Permesso di Costruire per realizzare le opere d’urbanizzazione, la cui realizzazione è 

subordinata, oltre che alle firma della Convenzione Urbanistica, al recepimento dei pareri 

degli Enti gestori delle Reti Tecnologiche, al parere del Servizio Lavori Pubblici del Comune 

e al Nulla Osta del Ministero dello Sviluppo Economico, Settore III - Interferenze Elettriche, 

in merito alla pubblica illuminazione allacciamenti acquedotto e predisposizione 

canalizzazione rete elettrica e telefonica;

5. di incaricare il Responsabile Area Urbanistica – Edilizia Privata a sovrintendere a tutti gli 

adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
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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 introduce l’argomento e cede poi la parola all’arch. 

ZINGARO Responsabile dell’Area Tecnica – Urbanistica, Edilizia Privata e Attività Produttive - per 

l’approfondimento dello stesso.

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

UDITI i seguenti interventi:

• Il Consigliere ANZOLIN Renzo (“Prospettiva 2000”), pur non intendendo entrare nel merito, 

chiede alcune precisazioni sul lotto che rimane intercluso, di cui non comprende né la valenza, né 

l’opportunità. L’arch. Zingaro fornisce le spiegazioni che egli stesso aveva già richiesto al 

progettista.

UDITO il Sindaco il quale, constatando che non ci sono altri interventi, procede con le dichiarazioni di 

voto:

• Il Consigliere LIVA Renzo (“Prospettiva 2000”) evidenzia l’aspetto di debolezza già 

menzionato dal Consigliere Anzolin che desta qualche perplessità, perché sembra una risulta di 

cui non si comprende la motivazione: piuttosto che lotto inedificabile, avrebbe potuto diventare 

un verde utilizzabile in qualche altra forma, o qualcos’altro di maggior significato. Ricorda che il 

piano è stato esaminato dalla Commissione Urbanistica e, in tale sede, non sono state segnalate 

problematiche rilevanti. Sottolinea che in una situazione economica come l’attuale non dispiace 

che ci sia una qualche iniziativa edilizia; restano, però, le perplessità sollevate in occasione delle 

considerazioni già svolte sul piano urbanistico, in particolare sulle previsioni esistenti sull’area 

attigua, nonché sulla natura e sviluppo di quella strada rispetto al resto della residenzialità. Per le 

motivazioni urbanistiche generali che attengono al Piano Regolatore, oltre che per la carenza 

rilevata, dichiara l’astensione dal voto. 

UDITO il Sindaco che procede, quindi, alla votazione con il seguente esito: con voti 

favorevoli n. _11_ (Maggioranza) contrari n. _0_ astenuti n. _6_ (Liva Renzo, Anzolin Renzo, 

Matteo Domenico, Benedet Laura, Bernabè Ivan, Conzato Antonio) resi per alzata di mano dai _17_
presenti e votanti [assenti: nessuno ]

D E L I B E R A

• 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
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con voti favorevoli n. _11_ (Maggioranza) contrari n. _0_  astenuti n. _6_ (Liva Renzo, Anzolin 

Renzo, Matteo Domenico, Benedet Laura, Bernabè Ivan, Conzato Antonio) resi per alzata di mano dai 

_17_ presenti e votanti [assenti: nessuno ]

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.
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Il Segretario

F.to BERGNACH  SERGIO F.to DE PAOLI Dott.ssa Maria

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

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

all’Albo pretorio informatico dal 30/07/2012 e per quindici giorni consecutivi, cioè fino al 13/08/2012
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   30/07/2012

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

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  25/07/2012 perchè dichiarata 

immediatamente eseguibile.

Lì  30/07/2012

Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

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

Lì  30/07/2012

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

_________________________
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