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COPIA  
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 

Anno 2021/N. 121  
del Reg. Delibere 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITA' ALLA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA 
VARIANTE N. 1 AL PIANO ATTUATIVO COMUNALE - PAC DI 
INIZIATIVA PRIVATA <<CAVA LOVERE FERRO>> DI CUI AL 
COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 25, L.R. N. 5/2007, ED 
ART. 4, C.7, L.R. N. 12/2008, AI SENSI DELL'ART. 12, C. 4, D. LGS. 
152/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE. 

 
L'anno 2021  il giorno 08 del mese di NOVEMBRE  alle ore 16:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
NADAL  PAOLO Sindaco Presente 
DAMIANI LUCA Vice Sindaco Presente 
ROSSIT EZIO Assessore Presente 
BARBARIOL IGOR Assessore Presente 
MORO VALENTINA Assessore Presente 
PASQUETTI PATRIZIA Assessore Presente 

 
 
E’ presente anche il Consigliere Delegato PLAZZOTTA Pietro. 
 
Assiste il Segretario Comunale reggente ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  NADAL   PAOLO nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE N. 1 AL PIANO 
ATTUATIVO COMUNALE - PAC DI INIZIATIVA PRIVATA <<CAVA LOVERE 
FERRO>> DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 25, L.R. N. 
5/2007, ED ART. 4, C.7, L.R. N. 12/2008, AI SENSI DELL'ART. 12, C. 4, D. LGS. 
152/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE. 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

PREMESSO che il Comune di Roveredo in Piano è dotato di Piano Regolatore 
Generale Comunale - PRGC, esecutivo dal 18.12.1997 ed è vigente la Variante n. 40 al PRGC, 
approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 42 in data 24/05/2021, in vigore dal 10/06/2021, 
come integrata per effetto della conferma dell’esecutività della Variante n. 39 al PRGC con D.G.R. n. 
1160 del 23.07.2021 della deliberazione C.C. n. 41 del 24.05.2021 e della deliberazione del C.C. n. 50 
del 21.07.2021; 

VISTO il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale - PRPC d’iniziativa privata 
comparto “Lovere Ferro” approvato con Delibera di C.C. n. 36 il 15/09/2003, esecutivo dal 
07/10/2003; 

VISTA la Concessione Edilizia n. 2004/118 del 28/01/2005 per l’esecuzione di opere di 
urbanizzazione - 1^ lotto - all'interno del PRPC di iniziativa privata denominato Cava Lovere-Ferro 
per il recupero ambientale in zona D.4 VS P denominata Comparto Lovere Ferro; 

VISTA la Denuncia d’Inizio Attività n. 2005/135 del 15/07/2005 prot. n. 11892/A in 
variante alla succitata Concessione Edilizia n. 2004/118 del 28/01/2005 per l’esecuzione di opere di 
urbanizzazione; 

VISTA la Variante n. 1 al PRPC “Cava Lovere Ferro” approvata con deliberazione di 
C.C. n. 43 il 15/12/2008, esecutiva dal 11/02/2009; 

VISTA la Variante n. 2 al PRPC “Cava Lovere Ferro” approvata con deliberazione di 
C.C. n. 41 il 30/07/2013 esecutiva dal 14/08/2013; 

VISTA la Variante n. 3 al PRPC “Cava Lovere Ferro” approvata con deliberazione di 
C.C. n. 55 del 27.11.2013; 

VISTA la Variante n. 4 al PRPC “Cava Lovere Ferro” approvata con deliberazione di 
C.C. n. 31 del 09.05.2016; 

VISTA la Variante n. 5 al PRPC “Cava Lovere Ferro” approvata con deliberazione di 
C.C.n. 8 del 18/03/2019, ad oggi vigente limitatamente all’ambito di vecchio PRPC;  

VISTO il Piano Attuativo Comunale - PAC di iniziativa privata “Cava Lovere Ferro”, 
approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 30/07/2018, esecutivo dal 19/08/2018 e ad oggi vigente 
per l’area di ampliamento della zona D4;   

VISTA la Convenzione Urbanistica sottoscritta in data 28/11/2003 rep. Mun.le n. 1263, 
registrata a Pordenone l’11/12/2003 al n. 6353 mod. I; 

VISTA la Convenzione Urbanistica stipulata il 23 gennaio 2012 n. 283071 rep. e n. 
21542 fasc., 4, in attuazione della Variante n. 1 al PRPC “Cava Lovere Ferro”; 

VISTA la Convenzione Urbanistica in attuazione della Variante n. 4 al PRPC tra il 
Comune di Roveredo in Piano e la "Cave Asfalti di Dell'Agnese S.R.L.", stipulata con atto notarile a 
rogito del Notaio in Pordenone Giorgio Pertegato in data 20.06.2016, per il recupero ambientale della 
zona D.4-VS-P denominato "Comparto Lovere-Ferro"; 

DATO ATTO che per le Varianti n. 2, 3 e 5 al PRPC “Cava Lovere Ferro” non è stata 
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modificata la Convenzione Urbanistica in essere; 

 VISTA la Convenzione Urbanistica, Rep. 1517,  con atto pubblico a rogito del 
Segretario Comunale, dr.ssa Vania Endrigo, stipulata in data 28/05/2021, in attuazione del PAC “Cava 
Lovere Ferro”;  

 EVIDENZIATO che, sotto il profilo dell’attività estrattiva, l’ambito di Zona D4 è 
vigente è stata interessata dal rilascio, da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, delle 
seguenti autorizzazioni all’esercizio dell’attività estrattiva alla Società "Cave Asfalti di Dell'Agnese 
S.R.L.":  

1. Decreto del Vicedirettore centrale ambiente e lavori pubblici n. ALP.1 951 – PN/CAV/27 del 
17.06.2009 con volume di escavazione autorizzato pari a mc 629.816, per un periodo di otto anni; 
 
2. Decreto del Vicedirettore centrale ambiente e lavori pubblici n. ALP.1-2333- PN/CAV/27 dd. 5 
novembre 2009; 
 
3. Decreto del Direttore del Servizio geologico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche 
per la montagna n. SGEO-517- PN/CAV/27 dd. 15 marzo 2011; 
 
4. Decreto del Direttore del Servizio Geologico n. 2078/AMB del 25.11.2015 – SGEO-PN/CAV/27, 
con cui veniva prorogata la validità dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva per un 
periodo di cinque anni e, pertanto, fino al 17 giugno 2021; 
 
5. Decreto del Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio Geologico n. 3769/AMB del 
05/10/2020 – SGEO-PN/CAV/27, con nuovo volume di escavazione autorizzato pari a mc 629.816, 
con validità dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva di dieci anni dalla data dello stesso 
provvedimento e quindi fino al 05.10.2030, oltre ai tre anni per la verifica del regolare riassetto 
ambientale; 

VISTA la richiesta di approvazione la Variante n. 1 al PAC di iniziativa privata 
denominato <<Cava Lovere Ferro>> per l’ampliamento, il recupero ambientale ed il riuso dell’ambito, 
presentata in data 08/10/2021, prot. n. 10968/A,  integrata in data  20/10/2021 con prot. n. 11488/A, n. 
11499/A e n. 11512/A e registrata dal Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività Produttive al 
numero di pratica 2021/168, dal Legale Rappresentante, identificato nella documentazione agli atti, 
della società Cave Asfalti di Dell’Agnese & C. S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roveredo in 
Piano, Via IV Novembre n. 28, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle 
imprese di Pordenone 00140990938, società proprietaria dei seguenti immobili: 

Foglio 14: mappali n. 70, 74, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 113, 114, 115, 120, 121, 122, 172, 173, 175, 187, 201, 202, 280, 225, 68, 69, 188, 71, 72, 
73, 223, 184; 
Foglio 15: mappali n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17 porzione, 20, 21 porzione, 23, 24 porzione, 25 
porzione, 36 porzione, 38, 39 porzione, 40 porzione, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 197 porzione, 
398, 399, 444 porzione, 446, 447, 448 porzione, 492 porzione; 

e dal proprietario dell’immobile catastalmente identificato al Foglio 14,  mappale n. 75, come 
identificato nella documentazione agli atti, con elaborati sottoscritti dal dott. geol. Federico Tonet, 
iscritto con il n. 604 di posizione all’Ordine dei Geologi del Veneto, e dal dott. ing. Yannick Da Re, 
iscritto con il n. A2257 di posizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso, di seguito 
elencati: 
Elaborati grafici: 
Tav. A1 - Inquadramento Geografico - Estratto del CTR - scala 1:5.000; 
Tav. A2 - Inquadramento Territoriale- Estratto PRGC Variante 40 - scala 1:5.000; 
Tav. A3 - Estratto catastale - scala 1:2.000; 
Tav. A4 - Planimetria dello stato di fatto - scala 1:1.000; 
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Tav. A5 – Planimetria della fase propedeutica alla realizzazione della colmata – fase 1 - scala 1:1.000; 
Tav. A6 – Planimetria stato finale colmata – fase 2 - scala 1:1.000;; 
Tav. A7 – Planimetria stato finale con ricomposizione – fase 3 - scala 1:1.000;; 
Tav. A7.1 – Planimetria comparativa della superficie boscata (stato di fatto – stato finale oggetto di 

variante) - scala 1:1.000; 
Tav. 8 – Sezioni ragguagliate - scala 1:1.000; 
Tav. A9 – Planimetria finale opere di urbanizzazione - scala 1:2.000; 
Tav. A10 – Planimetria delle aree collaudate - scala 1:2.000; 
 
Elaborati scritti: 
1. Relazione tecnica illustrativa e cronoprogramma; 
2.  Computo metrico estimativo; 
3. Elenco visure catastali; 
4. Dichiarazione V.Inc.A.; 
5. Rapporto preliminare V.A.S.;  
6. Norme tecniche di attuazione NTA del PAC 
7. Asseverazione; 
8. Schema convenzione del PAC; 
9. Schema di convenzione proprietà fruitore; 
10. Dichiarazioni sostitutive atto di notorietà dei proponenti; 

ACQUISITO il parere favorevole all’unanimità espresso dalla Commissione Ambiente 
ed il parere favorevole a maggioranza espresso dalla Commissione Urbanistica, riunitesi in seduta 
congiunta in data 04.11.2021; 

VISTA la L.R. 23.02.2007, n. 5, Riforma dell’Urbanistica e disciplina dell’attività 
edilizia e del paesaggio e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres., 
Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica della L.R. n. 5/2007;  

VISTA la L. R. n. 21 ottobre 2008, n. [--PageBody_lbNumLegge--]12, avente per 
oggetto le integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina 
dell'attività edilizia e del paesaggio) ed, in particolare, l’art. 4, comma 7, dove si dispone che <<Il 
PRPC predisposto dai proprietari delle aree e degli edifici contermini inclusi entro l'ambito 
individuato dallo strumento di pianificazione generale comunale, che rappresentano la totalità del 
valore delle aree e degli edifici in esso compresi, e che non apporti modifiche alle previsioni dello 
stesso, né interessi beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico di cui alla parte III del D. Lgs. n. 
42/2004, e successive modifiche, o complessi storici monumentali e archeologici, sottoposti al vincolo 
della parte II del D. Lgs. n. 42/2004, e successive modifiche, è approvato dalla Giunta comunale o dal 
Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge regionale 5/2007, salva diversa 
indicazione dello statuto comunale, con l'esclusivo rispetto dell'obbligo di pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione >>; 

VISTA la L.R. 15/07/2016, n. 12, [--PageBody_lbOggettolegge--] Disciplina organica 
delle attività estrattive;  

   VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e successive 
modifiche ed integrazioni che stabilisce che la Valutazione Ambientale Strategica – VAS  costituisce 
parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione dei piani e programmi; 

VISTA la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16, <<Norme urgenti in materia di ambiente, 
territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, 
demanio marittimo e turismo>>; 
DATO ATTO all’art. 4, commi 2 e 3 della sopra citata norma, come modificato dall’art. 35 della L.R. 
n. 13/2009, si prevede: 
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“c. 2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate piccole 
aree a livello locale:  
 

a) le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 
63, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina 
dell'attività edilizia e del paesaggio);  
 
b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli 
strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a).  
 

c. 3. Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che 
determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e 
varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto 
legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e 
redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 
152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi 
sull'ambiente”; 

DATO ATTO che la Variante n. 1 al PAC di cui alla presente è presentata ai sensi e per 
gli effetti del combinato disposto di cui all’art. 25, L.R. 23 febbraio 2007 n. 5 e successive modifiche 
ed integrazioni, ed art. 4, c. 7, L.R. n. 12/2008, oltre che in variante alle previsioni urbanistiche della 
vigente Variante n. 4 e 5 al PRPC di iniziativa privata “Lovere Ferro”, risultando i proponenti 
proprietari della totalità delle aree ricomprese nell’ambito di PAC; 

 EVIDENZIATO che il progetto della Variante n. 1 al PAC di iniziativa privata “Cava 
Lovere-Ferro” è conforme alle previsioni della vigente Variante n. 40 al PRGC; 

EVIDENZIATO che, per l’ambito in questione, la procedura di verifica di 
assoggettabilità è stata svolta già nel contesto della Variante n. 29 al PRGC, con le Variante n. 4 e 5 al 
PRPC “Cava Lovere Ferro” e con il PAC “Cava Lovere Ferro”; 

RITENUTO di procedere alla dichiarazione di esclusione dall’assoggettabilità della 
Variante n. 1 al PAC “Cava Lovere Ferro”, alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai 
sensi dell’art. 12, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, valutando che la Variante n. 1 
in oggetto non determini incidenze e potenziali effetti negativi significativi sull’ambiente, tali da 
rendere necessaria la procedura di VAS ai sensi degli artt. 13-18 del D. Lgs. 152/2006, atteso che le 
modifiche proposte con la citata Variante sono di carattere non sostanziale, interessando, tra l’altro, una 
superficie molto piccola (mq   36.418) del molto più vasto ambito di PAC (mq 297.161), andando a 
rendere meglio fruibili le aree interessate dalla presente, sotto il profilo delle attività di interesse 
pubblico da svolgersi dopo la realizzazione del nuovo assetto di riuso ambientale, andando anche 
determinare l’incremento della biodiversità della parte in questione ;   

 EVIDENZIATO che presente determinazione VAS sarà  pubblicata sul sito internet del 
Comune;  

RILEVATO che la Variante n. 1 al PAC di iniziativa privata “Cava Lovere Ferro”:  

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

• non interessa beni immobili appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato, della 
Regione o di altri Enti pubblici;  

• è compatibile con le previsioni e le prescrizioni dello studio geologico redatto per la formazione del 
PRGC e sue varianti, ai sensi della L.R.27/88 e 15/92, in particolare con quello allegato alla 
Variante n. 29 al PRGC  che ha disposto l’ampliamento della Zona D4 di cui al presente Piano 
Attuativo; 

• è stata redatta in conformità delle disposizioni della summenzionata legge del D.M. 14.06.1989 n° 
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236, e del DPR 503/96 del 24.07.1996. 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

VISTI: 

- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

- 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 dichiarare la  non  assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del progetto di 
Variante n. 1 al PAC di iniziativa privata “Cava Lovere-Ferro”, atteso che la stessa non  determina 
incidenze e potenziali effetti negativi significativi sull’ambiente, tali da rendere necessaria la 
procedura di VAS ai sensi degli artt. 13-18 del D. Lgs. 152/2006, considerato che le modifiche 
proposte con la citata Variante sono di carattere non sostanziale, interessando, tra l’altro, una 
superficie molto piccola (mq   36.418) del molto più vasto ambito di PAC (mq 297.161), andando a 
rendere meglio fruibili le aree interessate dalla presente, sotto il profilo delle attività di interesse 
pubblico da svolgersi dopo la realizzazione del nuovo assetto di riuso ambientale, andando anche 
determinare l’incremento della biodiversità della parte in questione; 

   
2)  di dare atto che il progetto  di Variante n. 1 al PAC “Cava Lovere Ferro” è proposto ai sensi del 

combinato disposto di cui all’art. 25, L.R. n. 5/2007 ed art. 4, c.7, L.R. n. 12/2008,  come risulta 
dagli elaborati redatti dall’ing. Yannick Da Re, dal dr. geol. dr.  Federico Tonet, costituiti da: 

 
Elaborati grafici: 
Tav. A1 - Inquadramento Geografico - Estratto del CTR - scala 1:5.000; 
Tav. A2 - Inquadramento Territoriale- Estratto PRGC Variante 40 - scala 1:5.000; 
Tav. A3 - Estratto catastale - scala 1:2.000; 
Tav. A4 - Planimetria dello stato di fatto - scala 1:1.000; 
Tav. A5 – Planimetria della fase propedeutica alla realizzazione della colmata – fase 1 - scala 1:1.000; 
Tav. A6 – Planimetria stato finale colmata – fase 2 - scala 1:1.000;; 
Tav. A7 – Planimetria stato finale con ricomposizione – fase 3 - scala 1:1.000;; 
Tav. A7.1 – Planimetria comparativa della superficie boscata (stato di fatto – stato finale oggetto di 

variante) - scala 1:1.000; 
Tav. 8 – Sezioni ragguagliate - scala 1:1.000; 
Tav. A9 – Planimetria finale opere di urbanizzazione - scala 1:2.000; 
Tav. A10 – Planimetria delle aree collaudate - scala 1:2.000; 
 
Elaborati scritti: 
1. Relazione tecnica illustrativa e cronoprogramma; 
2.  Computo metrico estimativo; 
3. Elenco visure catastali; 
4. Dichiarazione V.Inc.A.; 
5. Rapporto preliminare V.A.S.;  
6. Norme tecniche di attuazione NTA del PAC 
7. Asseverazione; 
8. Schema convenzione del PAC; 
9. Schema di convenzione proprietà fruitore; 
10. Dichiarazioni sostitutive atto di notorietà dei proponenti; 

 
2) di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata ed Attività Produttive a 
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sovrintendere a tutti gli adempimenti  conseguenti alla presente deliberazione; 
 
3) di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente proposta 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da ARCH. DOMENICO 
ZINGARO in data 22 ottobre   2021. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di delibera sopra riportata; 

RICHIAMATO l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 18 
agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze delle giunte comunali; 

ACQUISITO il preventivo parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del 
Servizio competente e prescindendo dal parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario in quanto il 
presente atto non ha implicazioni dirette né indirette sul bilancio Comunale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000, così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 dicembre 
2012, n. 213; 

A VOTI UNANIMI previsti dalla Legge 

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. 

 
_________________ 

 
 
 La presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime palese, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, 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 Comunale reggente 
F.to NADAL   PAOLO  F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 11/11/2021 
al 25/11/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   11/11/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/11/2021, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come 
modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   11/11/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 

 
  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   11/11/2021 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
______________________________________________________________________________ 
 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice 
Amministrazione Digitale) e s.m.i. 
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