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Comune di Roveredo in Piano 
Provincia di Pordenone 

 

Copia 
 

n. 42 

 
__________ 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 25, C. 1, L.R. N. 5/2007, E S.M.I., DELLA 
VARIANTE N. 3 AL P.R.P.C. DI INIZIATIVA PRIVATA DEN OMINATO "CAVA 
LOVERA" 

 

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 

 

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 contabile FAVOREVOLE 

F.to Dott.   PIERLUIGI DEL COL 

 

L’anno 2013 il giorno 30 del mese di LUGLIO    alle ore 18:00 , 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 
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 
CAMOL GIOVANNI Componente del Consiglio Presente 
NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente 
MIOTTI DANIELE Capo Gruppo Presente 
LIVA RENZO Capo Gruppo Assente 
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 

 

 
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, BERNABE’ Ivan 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 S.M.I., DELLA 

VARIANTE N. 3 AL P.R.P.C. DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "CAVA 
LOVERA" 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PREMESSO CHE: 

- che il Comune di Roveredo in Piano è dotato di P.R.G.C., esecutivo dal 18.12.1997 ed è vigente la 
Variante n. 28 al P.R.G.C., approvata in data 30/05/2013 con delibera di C.C. n. 23, in vigore dal 13/06/2013, con 
esclusione delle previsioni delle seguenti Varianti in attesa di conferma dell’esecutività da parte della Giunta 
Regionale: 

- Variante n. 26 al P.R.G.C., approvata in data 30/05/2013 con delibera di C.C. n. 21; 
- Variante n. 27 al P.R.G.C., approvata in data 30/05/2013 con delibera di C.C. n. 22; 

VISTO il P.R.P.C. di iniziativa privata denominato “Cava Lovera” approvato con Delibera di C.C. 
n. 38 del 15/09/2003 esecutiva al 29/10/2003; 

VISTA la Convenzione urbanistica sottoscritta in data 19/12/2003 rep. Mun.le n. 1264 registrata a 
Pordenone il 22/12/2003 al n. 6529 mod. I; 

VISTA la Concessione Edilizia n. 2006/181 del 01/08/2007 per l’esecuzione di opere di 
urbanizzazione all'interno del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato “Cava Lovera” e per il recupero 
ambientale di detta cava con la realizzazione di nuovo accesso alla cava da via Marconi; 

VISTA la denuncia d’inizio attività del 22/09/2008 con prot. n. 14300/A e recepita con il n. 
2008/176, relativa alla variante n. 1 alle opere di urbanizzazione all’interno del P.R.P.C. denominato "Cava 
Lovera" di cui alla Concessione Edilizia n. 2006/181 del 01/08/2007 e la realizzazione di un ponte per la viabilità 
di accesso; 

VISTA la variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato “Cava Lovera”, approvata con 
Delibera di C.C. n. 51 del 06/10/2006, immediatamente esecutiva; 

VISTA la variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato “Cava Lovera”, approvata con 
Delibera di C.C. n. 73 del 19/11/2009, immediatamente esecutiva; 

VISTA la richiesta di approvazione della Variante n. 3 al PRPC di iniziativa privata denominato 
<<Cava Lovera>>, presentata dalla Società Superbeton S.p.A., avente sede in Ponte della Priula (TV), Via IV 
Novembre n. 18,  in data 31.05.2013, prot. n. 6390/A; 

VISTI gli elaborati tecnici allegati al citato progetto di Variante n. 3 al PRPC di iniziativa privata 
“Cava Lovera” redatti dall’ing. Germana Bodi, dal dr. geol. dr.  Enzo De Biasio e dal collaboratore ing. Luca 
Pavan, costituiti da:  

- Elaborati grafici: 
- Tavola n. 1 Inquadramento territoriale; 
 -Tavola n. 2 Planimetria del P.R.G.C. vigente al 31/12/2012; 
- Tavola n. 3 Planimetria della Variante n. 27al P.R.G.C.; 
- Tavola n. 4 Planimetria dello stato di fatto al 31/12/2012;; 
- Tavola n. 5 Planimetria di fine escavazione del progetto di cava autorizzato con Decreto n.  
            SGEO-2797-PN/CAV/29 del 25/10/2010; 
- Tavola n. 6 Planimetria di coltivazione con contestuale recupero a verde a due anni e  

          mezzo dall’Autorizzazione per l’ampliamento di cava (primo lotto); 
- Tavola n. 7 Planimetria di coltivazione con contestuale recupero a verde a cinque anni  

            dall’Autorizzazione per l’ampliamento di cava (fine primo lotto); 
- Tavola n. 8 Planimetria di coltivazione con contestuale recupero a verde a sette anni e  

          mezzo dall’Autorizzazione per l’ampliamento di cava (secondo lotto); 
- Tavola n. 9  Planimetria di coltivazione con contestuale recupero a verde a dieci anni  

           dall’Autorizzazione per l’ampliamento di cava (fine secondo lotto); 
- Tavola n. 10 Planimetria di coltivazione con contestuale recupero a verde a dodici anni e  
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           mezzo dall’Autorizzazione per l’ampliamento di cava (terzo lotto); 
- Tavola n. 11 Planimetria di coltivazione con contestuale recupero a verde a quindici anni 

           mezzo dall’Autorizzazione per l’ampliamento di cava (fine terzo lotto); 
- Tavola n. 12 Planimetria catastale; 
- Tavola n. 13 Stralcio area altana e dettagli percorso naturalistico. 

- Elaborati scritti: 

- Autocertificazione attestante la proprietà; 
- Asseverazione ai sensi dell’art. 25, c.1. L.R. 5/2007; 
- Norme tecniche di attuazione PRPC; 
- Schema di Convenzione; 
- Relazione tecnica illustrativa  e cronoprogramma; 
- Computo Metrico Estimativo; 
- Elenco visure catastali; 
- Screening della Valutazione di Incidenza delle previsioni della Variante n. 3 al PRPC “Cava 
Lovera” sui siti di importanza comunitaria (SIC e ZPS); 
- Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

EVIDENZIATO che in data 03/06/2013 la Giunta Comunale ha approvato, in conformità ai 
suddetti pareri, la determinazione di non assoggettabilità alla procedura della VAS (valutazione ambientale 
strategica) della Variante n. 3 al P.R.P.C. “Cava Lovera” con delibera n. 63; 

DATO ATTO che il progetto di Variante n. 3 al PRPC “Cava Lovera” è stato sottoposto alle 
valutazioni della Commissione Urbanistica e Commissione Ambiente, in seduta congiunta, in data  19/06/2013 ed 
in data 09/07/2013, con l’indicazione di verificare la possibilità di promuovere l’aumento della biodiversità 
dell’area di cava mediante apposito studio, anche tenendo presente le linee guida in materia prodotte da 
associazioni ambientaliste; 

VISTE le integrazioni  trasmesse  dalla Superbeton S.p.A. in data 18.07.2013, prot. 8190/A: 

-  Studio per l’incremento della biodiversità; 
- Schema di convenzione; 

RILEVATO il recepimento della suddetta indicazione della Commissione Ambiente e della 
Commissione Urbanistica mediante: 

- la presentazione di Relazione integrativa al progetto di Variante n. 3 al PRPC “Cava Lovera”, denominata 
<<Studio per l’incremento della biodiversità>>, contenente le linee guida per attuare lo studio finalizzato 
all’aumento delle biodiversità all’interno dell’area di cava; 

- recepimento, all’interno dello schema di convenzione della Variante n. 3 al PRPC <<Cava Lovera>>, 
delle indicazioni delle Commissioni Ambiente e Urbanistica, con redazione entro un anno dal rilascio 
dell’autorizzazione regionale all’ampliamento dell’escavazione, dello studio di incremento della 
biodiversità all’interno della Cava Lovera, da avviare contestualmente agli interventi previsti, entro un 
anno e mezzo dalla presentazione dello stesso studio e quindi entro due anni e mezzo dal rilascio della 
citata autorizzazione regionale (1^ fase del cronoprogramma);   

DATO ATTO che la Variante n. 3 al 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 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 della Variante n. 3 al P.R.P.C. “Cava Lovera” con i 
relativi elaborati allegati; 

DATO ATTO che, prima dell’approvazione della presente deliberazione, è stato adempiuto al 
disposto di cui all’art. 39, del D. Lgs. 14 marzo 2013 , n. 33 -  Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni; 
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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 della Variante n. 3 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato “Cava Lovera”, presentato in data 
31.05.2013, prot. n. 6390/A, da parte della ditta SUPERBETON S.p.A., con sede in Nervesa della Battaglia 
(TV), via Foscarini n. 2,  in qualità di ditta proprietaria degli  immobili oggetto dell’intervento, come da 
elaborati tecnici, ” redatti dall’ing. Germana Bodi, dal dr. geol. dr.  Enzo De Biasio e dal collaboratore ing. 
Luca Pavan, costituiti da: 

- Elaborati grafici: 
- Tavola n. 1 Inquadramento territoriale; 
 -Tavola n. 2 Planimetria del P.R.G.C. vigente al 31/12/2012; 
- Tavola n. 3 Planimetria della Variante n. 27al P.R.G.C.; 
- Tavola n. 4 Planimetria dello stato di fatto al 31/12/2012;; 
- Tavola n. 5 Planimetria di fine escavazione del progetto di cava autorizzato con Decreto n.  
            SGEO-2797-PN/CAV/29 del 25/10/2010; 
- Tavola n. 6 Planimetria di coltivazione con contestuale recupero a verde a due anni e  

          mezzo dall’Autorizzazione per l’ampliamento di cava (primo lotto); 
- Tavola n. 7 Planimetria di coltivazione con contestuale recupero a verde a cinque anni  

            dall’Autorizzazione per l’ampliamento di cava (fine primo lotto); 
- Tavola n. 8 Planimetria di coltivazione con contestuale recupero a verde a sette anni e  

          mezzo dall’Autorizzazione per l’ampliamento di cava (secondo lotto); 
- Tavola n. 9  Planimetria di coltivazione con contestuale recupero a verde a dieci anni  

           dall’Autorizzazione per l’ampliamento di cava (fine secondo lotto); 
- Tavola n. 10 Planimetria di coltivazione con contestuale recupero a verde a dodici anni e  

           mezzo dall’Autorizzazione per l’ampliamento di cava (terzo lotto); 
- Tavola n. 11 Planimetria di coltivazione con contestuale recupero a verde a quindici anni 

           mezzo dall’Autorizzazione per l’ampliamento di cava (fine terzo lotto); 
- Tavola n. 12 Planimetria catastale; 
- Tavola n. 13 Stralcio area altana e dettagli percorso naturalistico. 

- Elaborati scritti: 

- Autocertificazione attestante la proprietà; 
- Asseverazione ai sensi dell’art. 25, c.1. L.R. 5/2007; 
- Norme tecniche di attuazione  PRPC; 
- Schema di Convenzione; 
- Relazione tecnica illustrativa  e cronoprogramma; 
- Computo Metrico Estimativo; 
- Elenco visure catastali; 
- Screening della Valutazione di Incidenza delle previsioni della Variante n. 3 al PRPC “Cava 

Lovera” sui siti di importanza comunitaria (SIC e ZPS); 
- Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 
- Studio per l’incremento della biodiversità; 

2. di dare atto che l’efficacia della presente deliberazione è subordinata alla pubblicazione sul BUR FVG della 
conferma dell’esecutività della Variante n. 27al PRGC;  

3. di incaricare il Responsabile Area Urbanistica – Edilizia Privata a sovrintendere a tutti gli adempimenti 
conseguenti alla presente deliberazione. 

 

________________________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

VISTI i pareri favorevoli resi 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. Domenico ZINGARO 
Responsabile dell’Area Tecnica- Urbanistica/Edilizia Privata per l’approfondimento dello stesso. 

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

UDITI i seguenti interventi: 

• Il Consigliere CONZATO Antonio (“Roveredo Futura”) si rivolge all’arch. Zingaro per chiedere se sia stato 
tenuto presente l’aspetto di una compensazione di carattere sociale, attraverso la partecipazione al processo 
estrattivo di lavoratori e ditte locali, di cui si era parlato nella Variante n. 27. A ciò l’arch. Zingaro risponde 
precisando che nella presentazione non ne ha parlato semplicemente per brevità. Il Consigliere prosegue 
quindi il proprio intervento, evidenziando che la Variante n. 27 non ha ancora ottenuto l’esecutività da parte 
della Regione FVG. Si va, pertanto, ad approvare una modifica ad un Piano particolareggiato preesistente, 
senza che l’area interessata da queste modifiche sia ancora effettivamente disponibile per l’escavazione. In 
questo modo si sta creando una sorta di diritto del cavatore prima ancora che la Variante abbia completato il 
suo iter. Al riguardo, ricorda che il rilascio dell’esecutività da parte della Regione non sembrerebbe così 
scontato, in quanto detto Ente aveva già espresso un paio di riserve sulla Variante, di cui una sostanziale: 
aveva chiesto infatti alla ditta Grigolin che cosa avrebbe dovuto fare di tutta la ghiaia da estrarre nel corso dei 
15 anni di durata della concessione. A ciò la Ditta aveva fornito delle risposte, ad avviso della Minoranza, 
incomplete. Il tecnico le aveva valutate sufficienti per superare la riserva regionale, tuttavia si attende ancora 
la “luce verde” della Regione su questo punto. Non ritiene, pertanto, che questa sera possa essere approvata la 
Variante al PRPC includendo le nuove aree, piuttosto crede che dovrebbe essere rinviato il tutto alla 
concessione dell’esecutività da parte della Regione. 

• Il Consigliere MIOTTI Daniele (“Il Delfino”) chiede spiegazioni in merito ai costi di verifica della VAS, che 
costituirebbero un onere a carico del cavatore, avendo invece letto, nella proposta di delibera, che “la Giunta 
Comunale ha approvato la determinazione di non assoggettabilità alla procedura della VAS (valutazione 
ambientale strategica) della Variante n. 3 al P.R.P.C. “Cava Lovera”.  

• Il Sindaco richiama, come anche per il successivo punto all’OdG, le premesse fatte nelle altre discussioni 
svolte in Consiglio Comunale: si tratta sostanzialmente di concessioni di prosieguo dell’attività di 
escavazione in corso, che dovrebbero dare agli imprenditori una garanzia di lavoro per diversi anni, non 
dovrebbero snaturare la quantità di escavazione nè il traffico sul territorio roveredano, tant’è che è prevista 
una concessione di 15 anni proprio per ammortizzare il lavoro che viene fatto. Oltre a garantire la continuità, 
uno degli obiettivi prefissati è stato quello di implementare la manodopera locale, aspetto questo richiamato 
anche nel testo della convenzione. Precisa, poi, che la VAS è stata posta a carico della Ditta, adempimento 
della Giunta come per legge; al Consiglio è stata sottoposta l’approvazione del documento di impatto 
ambientale. Per quanto concerne i tempi legati all’approvazione della Variante, sottolinea che è stata accolta 
la proposta dell’Ufficio Urbanistica, il quale ha ritenuto, una volta completata l’istruttoria regionale, di 
portare in approvazione il progetto, che diventerà comunque esecutivo dopo l’effettiva entrata in vigore 
dell’approvazione da parte della Regione FVG. 

• Il Consigliere MIOTTI Daniele (“Il Delfino”) richiama ancora una volta il volantino preelettorale nel quale la 
coalizione che compone l’attuale Maggioranza esprimeva una forte contrarietà di fronte all’ipotesi di nuove 
attività di escavazione. L’atteggiamento particolarmente critico manifestato dal Consigliere nei confronti 
della Maggioranza è dovuto anche alla storia del Delfino, che si è sempre battuto per le tematiche ambientali 
e che intende continuare a farlo. Fa propria anche la preoccupazione del Consigliere Conzato in merito al 
fatto che la Giunta Regionale non abbia ancora espresso parere favorevole sulle Varianti 26 e 27.  Si dichiara, 
quindi, fermamente contrario all’approvazione del documento. 

• L’Assessore NADAL Paolo (“Gruppo Misto”), ad integrazione di quanto già illustrato dall’arch. Zingaro, 
ricorda che su indicazione della Maggioranza è stata chiesta all’Ufficio Tecnico e allo Studio di consulenza 
che ha predisposto il progetto, una verifica rispetto alle linee guida riguardanti le attività di escavazione 
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approvate a livello nazionale da Legambiente e Associazione Industriali; verifica effettuata e ampiamente 
discussa poi in Commissione Ambiente, dove è emerso che effettivamente queste attività di recupero 
proposte durante e alla fine del periodo di escavazione sono in sintonia con le citate linee guida. Rimaneva 
ancora esclusa una parte, che può essere considerata innovativa e sulla quale anche la Comunità Europea sta 
indirizzando l’attenzione, ed è la mappatura e verifica delle biodiversità che si vanno a formare nell’ambito 
delle attività estrattive. La Commissione Ambiente ha nel proprio parere recepito anche questo indirizzo di 
“Natura 2000” (per citare il riferimento europeo) rivolto allo studio della biodiversità presente oggi in cava (e 
che sarà presente domani, ad attività conclusa), proprio per capire quale possa essere l’incremento della 
biodiversità delle attività estrattive; questo aspetto lo si trova riportato sia nelle premesse del deliberato che 
nei documenti, quale impegno della Ditta a fare, entro un anno dall’eventuale autorizzazione all’attività di 
estrazione, il primo studio sulla biodiversità e a concluderlo entro due anni e mezzo. Sarà poi fatto in modo, 
nella fase di concertazione con la Ditta della definizione nel dettaglio di detto studio (che deve comunque 
rispettare criteri ben definiti), che lo stesso sia garantito da un Ente terzo (ad es. facoltà universitarie). 

• Il Sindaco evidenzia che quest’ultimo suggerimento menzionato dall’Assessore Nadal, nasce proprio dal 
lavoro delle Commissioni Ambiente e Urbanistica, che nella loro ultima riunione hanno concertato e dato 
questo tipo di indicazioni; 

• Il Consigliere ANZOLIN Renzo (“Prospettiva 2000”) lega il proprio intervento alla dichiarazione di voto. 
Sottolinea che delle biodiversità citate avrebbe fatto volentieri a meno: sarebbe bastato lasciare il terreno 
nelle condizioni esistenti e ciò poteva essere semplicemente definito “natura”. Il territorio, sottoposto a cave e 
discariche, è fragile e doveva perciò essere prestato il massimo grado di attenzione: invece, si vanno ad 
asportare 1.700.000 cubi di ghiaia. Ricorda che la Minoranza ha già votato contro alla proposta di adozione 
presentata circa due mesi fa: ora si assiste ad abbellimenti del progetto, valutazione degli equilibri, piste 
ciclabili, ecc.. Ritiene che la scelta dell’odierna decisione non debba essere attribuita ai rispettivi partiti, ma si 
tratta piuttosto di scelte personali di cui, fra qualche anno, emergerà la responsabilità individuale rispetto a 
decisioni prese rinnegando il proprio programma elettorale. Non vede margine di discussione per quello che 
ritiene uno scempio, che non potrà essere in alcun modo abbellito dalla previsione di un recupero fra 15 anni. 
Per questo la propria contrarietà alla decisione odierna è così grande che dichiara di non partecipare 
nemmeno al voto.  

• Il Consigliere CONZATO Antonio (“Roveredo Futura”), oltre che per le considerazioni svolte dal 
Consigliere Anzolin, che il proprio Gruppo condivide pienamente, ribadisce che non parteciperanno al voto 
per non creare un diritto del cavatore in assenza della “luce verde” definitiva da parte della Regione, quindi 
anche per una questione di carattere legale. Al riguardo sottolinea che questa delibera non doveva nemmeno 
essere sottoposta oggi alla valutazione del Consiglio Comunale. Dichiara quindi, a nome del proprio Gruppo, 
di abbandonare l’ordine del giorno. 

DATO ATTO che al termine della discussione escono dall’Aula i Consiglieri di Minoranza Anzolin 
Renzo, Matteo Domenico, Benedet Laura, Bernabè Ivan e Conzato Antonio, portando quindi a __11__ i presenti e 
votanti; 

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il seguente esito: 
con voti favorevoli n. _10_ (Maggioranza) contrari n. _1_ (Miotti Daniele) astenuti n. _0_ resi per alzata di mano 
dagli _11_ presenti e votanti [assenti: Liva Renzo, Anzolin Renzo, Matteo Domenico, Benedet Laura, Bernabè Ivan 
e Conzato Antonio] 

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. 

* * * 
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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 08/08/2013 e per quindici giorni consecutivi, cioè fino al 22/08/2013 compresi, ai sensi della L.R. n. 
21/2003, art. 1, commi 15 e seguenti e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di comunicare in calce alla 
presente eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la pubblicazione . 
 
Lì   08/08/2013 

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 23/08/2013, giorno successivo alla scadenza della 
pubblicazione, con riserva di comunicare successivamente in calce alla presente eventuali denunce o 
reclami che venissero presentati.  
 
 
Lì  23/08/2013 

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

 
 
Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  23/08/2013 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

_________________________ 

 


