
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 COPIA 
N°  48 del  05/08/2014 

OGGETTO:  ADOZIONE  VARIANTE  SPECIFICA  AL  PRG  AI  SENSI 
DELL'ART.41COMMA  4BIS  DELLA  L.  R.  20/2000  E  S.M.I  CON  LE 
PROCEDURE PREVISTE DAL PREVIGENTE ART.14 DELLA L.R. 47/1978 
E S.M.I. RELATIVE ALL'AREE UBICATE A CADIROGGIO E ROTEGLIA 

L'anno duemilaquattordici , addì cinque del mese di agosto alle ore 19:30 , nella Sede Municipale , 
previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  e  dallo  Statuto,  si  è  riunito  sotto  la 
presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Alice Incerti  il Consiglio Comunale. 
Partecipa Segretario Generale dott.ssa Fabiola Gironella .

N° Nome Presente N° Nome Presente
1 RIVI GIAN-LUCA X 10 BAGNI MASSIMO X
2 ZINI ANDREA X 11 VILLANO MASSIMO
3 MAGNANI LUCA X 12 BELLI MAURIZIO X
4 IOTTI PAOLO X 13 CARLOTTI FRANCESCA X
5 ZANNI GIORGIO X 14 TELANI TIZIANA
6 RUGGI LUIGI X 15 GOLDONI ENRICO
7 ROSSI ROSSANO 16 GIOVANELLI ALBERTO
8 INCERTI ALICE X 17 SEVERI DENIS X
9 PIFFERI ANDREA X

PRESENTI: 12                     ASSENTI: 5 

Sono presenti gli Assessori:
 MAGNANI PAOLO, MUCCI MARIA ESTER, FERRARI ENRICO .

Svolgono la funzione di Scrutatori:
 ZANNI GIORGIO, BELLI MAURIZIO, SEVERI DENIS .

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 
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OGGETTO:  ADOZIONE VARIANTE SPECIFICA AL PRG AI SENSI DELL'ART.41COMMA 4BIS 
DELLA L. R.  20/2000 E S.M.I CON LE PROCEDURE PREVISTE DAL PREVIGENTE 
ART.14 DELLA L.R. 47/1978 E S.M.I. RELATIVE ALL'AREE UBICATE A CADIROGGIO 
E ROTEGLIA 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Entra il Consigliere Magnani Luca . Presenti n. 12 Consiglieri.

PREMESSO che:
• La Legge Regionale 24 marzo 2000 n 20 e s.m.i. “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del 
territorio” e s.m.i. individua il Piano Strutturale Comunale (PSC) quale strumento di pianificazione 
urbanistica generale che, con riguardo a tutto il territorio comunale, delinea le scelte di assetto e 
sviluppo e di tutela dell’integrità fisica, ambientale e culturale dello stesso;

• L’art.  13  della  richiamata  L.R.  20/2000  e  s.m.i.,  nel  disciplinare  il  procedimento  per 
l’elaborazione  e  l’approvazione  del  PSC prevede che i  Comuni,  nella  fase di formazione  degli 
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformino la propria attività al metodo della 
concertazione istituzionale con gli Enti pubblici territoriali e con le Amministrazioni preposte alla 
cura degli interessi pubblici coinvolti, attraverso gli strumenti della Conferenza di Pianificazione e 
degli Accordi di Pianificazione, disciplinati dall’art. 14 della medesima  legge regionale; 

• L’art.32,  comma2 della  L.R. 20/2000 e s.m.i.,  relativo al  procedimento di approvazione del 
PSC,  prevede  l’elaborazione,  da  parte  dell’Amministrazione  procedente,  del  Documento 
Preliminare del Piano e delle sue Varianti e la convocazione della Conferenza di Pianificazione per 
l’esame  congiunto  del  medesimo  documento,  alla  quale  sono  invitati  a  partecipare  gli  Enti 
territoriali competenti;

• L’art.41,  comma 4 bis.  della  L.R. 20/2000 e s.m.i.,  (Attuazione   degli  strumenti  urbanistici 
vigenti  e loro modificazioni)  prevede che nel corso dell'elaborazione degli  strumenti  urbanistici 
comunali,  i  Comuni  possano  predisporre  un'unica  variante  specifica  al  PRG,  che  presentino 
carattere  di  urgenza,  per  comprovate  ragione  di  interesse  pubblico  e  che  risulti  conforme  al 
documento preliminare,  ai piani sovraordinati  e alla  disciplina sui contenuti  della pianificazione 
stabilita dalla  L.R. 20/2000 e s.m.i.  La variante è esaminata dalla conferenza di pianificazione, 
congiuntamente  alla  documentazione  attinente  al  Piano Strutturale.  Essa  può essere  adottata  ed 
approvata, ai sensi del previgente articolo 14 della legge regionale n.47 del 1978, a seguito della 
conclusione  della  conferenza  di  pianificazione  e  della  stipula  dell'accordo  di  pianificazione  e 
tenendo conto dei contenuti dell'accordo stesso.

DATO ATTO:

• che con delibera della Giunta Comunale n. 145 del 01/12/2005 sono state fissate  le linee 
di indirizzo per redazione Piano Strutturale Comunale ( PSC), ai sensi della L.R 20/2000;

• che con determina dirigenziale n. 1064 del 02/12/2005 e relativo disciplinare di incarico 
Rep. N. 3.427 del 23/12/2005 si è stabilito di affidare all’arch. Guido Tassoni,  con studio a Rubiera 
in Via Sandro Pertini n° 1  ed all’arch. Massimo Calzolari, con studio a Vignola in Via Di Mezzo n. 
272, l’incarico per l'analisi del territorio e la stesura dei documenti preliminari propedeutici alla 
redazione del Piano Strutturale Comunale; 
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• che  con  determinazione  n.  549  del  09/06/2006  e  relativo  contratto  Rep  3.573  del 
22/12/2006  si  conferiva  agli  stessi  professionisti  l’incarico  per  la  redazione  del  P.S.C  (piano 
strutturale comunale), del POC (piano operativo comunale), del RUE (regolamento urbanistico e 
edilizio) della Valsat finale compresa l'assistenza alla chiusura della Conferenza dei servizi nonchè 
la redazione del Piano dei servizi e del Piano degli espropri del Comune di Castellarano;

• che nel disciplinare il procedimento di elaborazione e approvazione dei piani la Legge 
Regionale 20/2000 e smi prevede una fase di concertazione istituzionale preliminare all'adozione 
del  Piano Strutturale  Comunale  che si  realizza mediante la  convocazione di  una Conferenza di 
Pianificazione, come disciplinata dall'art.14.

SULLA BASE 

• della deliberazione di Consiglio Regionale n.173 del 04/04/2001 con la quale è stato 
approvato l'”Atto di indirizzo e Coordinamento Tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei  
piani e sulla conferenza di pianificazione", il  Comune di Castellarano ha elaborato i documenti 
necessari all'apertura della conferenza di pianificazione.

• della citata deliberazione del Consiglio Regionale n.173/2001 il Comune di Castellarano 
ha elaborato la documentazione finalizzata allo svolgimento della Conferenza di Pianificazione.

CONSIDERATO 

• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 02/12/2013 è stato avviato il 
processo di pianificazione territoriale e urbanistica in merito al Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) 
con  relativa  approvazione  del  Documento  Preliminare,  del  Quadro  Conoscitivo  e  Valsat 
Preliminare,come previsto dall'art.32, comma 2 della L.R. 20/2000 e s.m.i.;

• Durante i lavori della Conferenza di Pianificazione è stata effettuata una verifica della 
completezza e aggiornamento con integrazione dei dati e delle informazioni sul territorio in virtù 
dei quali si è giunti alla stesura degli elaborati definitivi;

• Nella conferenza di Pianificazione, ai sensi dell'Art. 41 (Attuazione  degli strumenti 
urbanistici  vigenti e loro modificazioni)  comma 4 bis. è stata inglobata anche  una  Variante 
Specifica al PRG, inerente due ambiti; uno nella frazione di Cadiroggio ed uno nella frazione di 
Roteglia  che  presentano  ciascuno  carattere  di  urgenza,  per  comprovate  ragioni  di  interesse 
pubblico, e che risulta conforme al documento  preliminare, ai piani sovraordinati e alla disciplina 
sui contenuti della pianificazione;

• Con  decreto  n.388/Bis  del  05/12/2013 ad  oggetto:  “Decreto  di  indizione  della  
Conferenza di  Pianificazione  per l'esame del  documento preliminare,  del  quadro conoscitivo  e  
Valsat preliminare del nuovo Piano Strutturale Comunale P.S.C.” il Sindaco Dott. Gian Luca Rivi 
ha indetto la Conferenza di Pianificazione ,ai sensi degli art.14 e 32 della L.R. n.20/2000 e s.m.i. 
per  l'esame congiunto,  del  Documento  Preliminare  (DP),  del  Quadro Conoscitivo  (QC) e  della 
Valutazione  della  sostenibilità  ambientale  e  territoriale  (VALSAT)  preliminare  Comunale 
predisposto dal Comune di Castellarano;

• Con comunicazione prot. n.15509 del 20/11/2013 è stata convocata la prima seduta con 
gli  Enti  territoriali  e le Amministrazioni e le associazioni  ambientalistiche per la Conferenza di 
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Pianificazione in data 06 dicembre 2013 alle ore 9.30 presso la sala del Consiglio Comunale Via 
Roma a Castellarano Re;

• Alla Conferenza di Pianificazione, ai sensi degli artt. 14 e 32 della L.R. 20/2000 e s.m.i..  
e dell'art. 4 della deliberazione di Giunta Regionale n.173/2001, sono stati invitati (anche a mezzo 
dei propri delegati) gli Enti e Amministrazioni interessati;

• La Conferenza di  Pianificazione si  è  regolarmente  svolta  con le  seguenti  scadenze 
temporali:

• 1° Seduta: 06 Dicembre 2013   Apertura della Conferenza di Pianificazione e  
approfondimento sui temi ambientali;

• 2° seduta Conferenza di Pianificazione: 13 Dicembre 2013   Incontro tematico  
sui contenuti del Quadro Conoscitivo e Documento Preliminare;

• 3° seduta Conferenza di Pianificazione: 20 Dicembre 2013   Incontro tematico  
sui  contenuti  della  VALSAT preliminare  e  sulla  varianta  di  anticipazione  
delle  previsioni  urbanistiche,  ai  sensi  dell'art.41  comma  4bis  della  L.R.  
20/2000 e s.m.i.;

• 4°  seduta  Conferenza  di  Pianificazione:  23  Gennaio  2014    Raccolta  dei  
contributi degli Enti e delle Amministrazioni e degli esiti della concertazione  
istituzionale;

• 5°  seduta  Conferenza  di  Pianificazione:  14  Febbraio  2014    Proposta  del  
documento di risposta ai contributo degli enti;

• 6°  seduta  Conferenza  di  Pianificazione:  4  Marzo  2014    Valutazione  e 
sottoscrizione di verbale conclusivo.

RICHIAMATI gli esiti della Conferenza di Pianificazione, evidenziati nel verbale del 04/03/2014, 
avente per oggetto “Verbale Conclusivo della Conferenza di Pianificazione del P.S.C. del Comune 
di  Castellarano sottoscritto  dal  Comune  di  Castellarano  dal  Presidente  della  Conferenza  di‐  
Pianificazione  Dott.  Enrico  Ferrari  delegato  dal  Sindaco  Dott.  Gian  Luca  Rivi  e  dagli  Enti 
partecipanti;

DATO ATTO che: 
• alla conclusione della Conferenza di Pianificazione il Comune di Castellarano, e la Provincia di 
Reggio  Emilia  hanno  manifestato  la  volontà  di  sottoscrivere  l'Accordo  di  Pianificazione  tra 
Provincia e Comune ai sensi dell’art.32, comma 3 e Art.14, comma 7, della L.R.20/2000 e s.m.i.;

• con  deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  144  del  18/06/2014  ed  successivamente  con 
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  40  del  02/07/2014   è  stato  approvato   lo  schema  di 
accordo di Pianificazione tra la Provincia di Reggio Emilia  e il  Comune di Castellarano per la 
formazione del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) ai sensi degli artt. 14 e 32 della L.R.20/2000 e 
s.m.i.;

• l'Accordo  di  Pianificazione  è  stato  sottoscritto,  in  data  24/07/2014  dalla  Presidente  della 
Provincia di Reggio Emilia Sonia Masini e dal Sindaco del Comune di Castellarano Gian Luca Rivi, 
il quale definisce l'insieme degli elementi costituenti parametro per le scelte di pianificazione ed è il 
riferimento per il Comune di Castellano  per l'elaborazione del Piano Strutturale Comunale;

PRESO ATTO della variante specifica al PRG, contenuta all'interno della documentazione della 
Conferenza e dell'Accordo di Pianificazione, attinente ai seguenti due ambiti:
PROPOSTA AMBITO 1:
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− Oggetto della presente variante è appezzamento di terreno sito in località Cadiroggio censito al 
N.C.T. al foglio n°10 Mappali n°5,6,10,15,27,41,502 di proprietà della Signora Mussini Silvana 
ed al foglio 10 Mappale 503 di proprietà del Comune di Castellarano,

−   Il  terreno sopra descritto  è attualmente destinato  dal vigente P.R.G. a “Zona Agricola  di 
rispetto dell’abitato” di cui all'art. 21.9 delle NTA, a “Zona destinata alla viabilità e fascia di 
rispetto stradale” di cui all'art. 20.9 delle NTA e a “Zone agricola normale” di cui all'art. 21,1 
delle NTA;

− che la Signora Mussini Silvana ha sottoscritto con il Comune di Castellarano, con Repertorio 
n.4340  del  04/03/2013  l'atto  di  accordo  ai  sensi  dell'art.18  della  L.R.  20/2000  e  s.m.i.  e 
dell'articolo 11 della L. 241/1990 per un'area integrativa sportiva e residenziale a Cadiroggio;

− che l'accordo sopra citato prevede l'inserimento  di un Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), 
mediante variante allo strumento urbanistico da adottarsi in anticipazione al P.S.C. con progetto 
planivolumetrico che evidenza:

1. una vasta area a verde pubblico da attrezzature ad in parte da irrigare per poi cedere 
gratuitamente all'Amministrazione Comunale,  comprendendo anche l'edificio pubblico 
pluriuso;

2. terreni edificabili con funzione residenziale estesi complessivi 18.772 mq con indice UT 
pari a 0,17 sui quali verranno edificati 7000 mq di Su.

− che l' Amministrazione Comunale rilevato l'interesse pubblico per la realizzazione di un edificio 
ad  uso  “sala  pluriuso  con  prevalente  funzione  sportiva  dotato  di  servizi”  in  grado  di 
rappresentare un punto di aggregazione per la frazione, garantendo il completamento del tessuto 
urbano e dei servizi sul territori e per dare attuazione all'atto di accordo Rep.4340/2013  ha 
inserito il Piano Urbanistico Attuativo, nelle documentazione della Conferenza e nell'Accordo 
di Pianificazione come variante specifica ai sensi dell'art. 41 comma 4-bis della L.R. 20/2000 
s.m.i. , 

−  che  la  variante  specifica  prevede  l'inserito  all'interno  del  P.R.G.  di  un  Piano  Urbanistico 
attuativo  (P.P.  34)  che  prevede  una  nuovo  ambito  d’espansione  a  prevalente  destinazione 
residenziale in frazione di Cadiroggio teso a ripolarizzare le previsioni urbanistiche di PRG non 
attuate e a incrementare le dotazioni territoriali della frazione, mediante la realizzazione di una 
palestra polivalente e nuove aree di parco urbano.

− Il Piano urbanistico Attuativa (PP34) prevede 48 alloggi equivalenti a 115 abitanti teorici, per a 
Superficie complessiva 6300 mq. che equivalgono 7000 mq Superficie utile lorda;

PROPOSTA AMBITO 2 :
− Oggetto  della  presente  variante  è  un  appezzamento  di  terreno  ubicato  nell'ambito  urbano 

Roteglia nell'area industriale prospiciente la strada Provinciale censito al N.C.T. al foglio n°58 
Mappali n°171 e 35, di proprietà della ditta “Novabell s.p.a. Ceramiche Italiane”, attualmente 
destinato  dal  vigente   P.R.G.,  in  parte  a  “Zona  destinata  alla  viabilità  e  fascia  di  rispetto 
stradale” di cui all'art. 20.9 delle NTA e “Zone omogenee “F” e “G” destinate  a parcheggio  
pubblico”  di  cui  all'art.  20.8  delle  NTA   ed   in  parte  a  “Zona  industriale  edificata  e  di 
completamento” di cui all'art. 19.1 delle NTA.

− che la ditta “Novabell s.p.a  Ceramiche Italiane” ha sottoscritto con il Comune di Castellarano , 
in data 22/11/2012, con Repertorio n.  4306l,  l'atto  di accordo ai  sensi dell'art.18 della  L.R. 
20/2000  e  s.m.i.  e  dell'articolo  11  della  L.  241/1990  per  l'attuazione  dell'intervento  di 
ristrutturazione impiantistica e produttiva dello stabilimento sito in località Roteglia via Molino 
1;

− che l'accordo sopra citato prevede da parte della ditta  “Novabell s.p.a Ceramiche Italiane” la 
realizzazione e cessione di un area di 3.000 mq di parcheggio pubblico, e l'ampliamento del 
lotto  produttivo  al  fine  di  razionalizzare  l'insediamento  produttivo  esistente  e  adeguare  le 
dotazione delle aree di pertinenza del medesimo;
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− che l' Amministrazione Comunale ha rilevato l'interesse pubblico dal momento che la soluzione 
prospettata favorirebbe il completamento del tessuto urbanistico esistente con la realizzazione e 
cessione di un parcheggio pubblico;

− la  variante  specifica  prevede  la  riduzione  del  parcheggio  pubblico  per  acconsentire 
l'ampliamento del lotto produttivo. Tale riduzione è stata ritenuta valida in quanto la dotazione 
di parcheggi nel piano vigente risulta essere molto superiore alla richiesta di standard di legge e 
nella  redazione  del  Piano  Strutturale  Comunale,  nei  cui  atti  appare  la  presente  variante, 
consentirà  un adeguata  dotazioni  di  parcheggi  pubblici  ed una razionale  distribuzione degli 
stessi nel territorio 

−  che la variante classificherà l'area identificata al foglio 58 mappale 35, 171 in parte  come  " 
Zona – industriale e artigianale edificata e di completamento omogenea “D”" di cui all'art. 19,1 
delle N.T.A., ed in "Zona destinata alla viabilità e fascia di rispetto stradale" di cui all'art. 20.9 
delle  NTA,  dove  verrà  realizzato   un   parcheggio  pubblico  con  superficie  complessiva  di 
3.000,00 mq;

DATO ATTO ALTRISI' ATTO che la variante urbanistica redatta del suddetto dal’arch. Guido 
Tassoni ed dal’arch. Massimo Calzolari,  depositata in atti presso il Settore 3 – Lavori Pubblici,  
Patrimonio, Urbanistica, Edilizia ed Ambiente, è costituita dai seguenti elaborati:

• Relazione illustrativa;
• VALSAT;
• Atto di accordo Rep.4340 del 04/03/2014 e Atto di accordo Rep.4306 del 22/11/2012;
• Relazioni geologiche.

RITENUTO condivisibile l'interesse pubblico della variante , si rende necessario ora procedere con 
l'adozione di una Variante Specifica al P.R.G., ai sensi dell'art.41, comma 4 bis, della L:R. 20/2000, 
con le procedure previste dal precedente Art.14 della L.R. 47/1978 e ss. mm.e i.   ;

VISTE le seguenti disposizione di legge: 
• L.R. 20/2000 e s.m.i;
• D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
• L.R. 15/2013 e s.m.i.;
VISTO:
• Piano Territoriale Regionale;
• Piano Territoriale Paesistico Regionale; 
• Piano di Coordinamento Provinciale;
• la deliberazione di Consiglio Regionale n° 173 del 2001 “Approvazione dell'atto di indirizzo e 
coordinamento  tecnico  sui  contenuti  conoscitivi  e  valutativi  dei  piani  e  sulla  conferenza  di 
pianificazione;
• la  deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  4 del 27/01/2014 “Coefficienti  e altri  parametri 
correttivi  di  equivalenza  tra  le  norme tecniche  di  attuazione  del  vigente  P.R.G.  e  regolamento 
edilizio con i parametri urbanistici ed edilizi stabiliti dalla deliberazione dell'assemblea legislativa 
04/02/2010 n.279 in attuazione dell'art.57, comma 4, della L.R. 30/07/2013 n.15;

ACQUISITI i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  a  firma  del  Responsabile  dei 
Servizi Tecnici (art.49, c.1 D.Lgs. 267/2000); 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che si allegano al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

UDITI gli interventi dei Consiglieri che verranno allegati alla presente non appena trascritti;
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Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs 267/2000;

Con votazione resa per alzata di mano in seduta pubblica ed accertata nei modi di legge, che da' il 
seguente risultato:

PRESENTI n. 12 Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n.10

CONTRARI n. //

ASTENUTI n. 2 (Carlotti, Severi)

e con votazione separata resa per alzata di mano in seduta pubblica accertata nei modi di legge, 
anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità da conferire al presente atto, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 con il seguente risultato:

PRESENTI n. 12 Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n.10

CONTRARI n. //

ASTENUTI n. 2 (Carlotti, Severi)

DELIBERA 

1. DI PRENDERA ATTO delle premesse e di stabilire che le stesse costituiscono parte integrante 
della presente deliberazione;

2. DI ADOTTARE ai sensi dell'art.41, comma 4 bis, della Legge Regionale 20/2000 e s.m.i. con 
le procedure prevista dal previgente art.14 della Legge Regionale 47/1978 la Variante Specifica 
al  vigente  P.R.G.  di  anticipazione  al  P.S.C.,  depositata  in  atti  presso  il  Settore  3  -Lavori 
Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia ed Ambiente -e costituita dai seguenti elaborati:

• Relazione illustrativa;
• VALSAT;
• Atto di accordo Rep.4340 del 04/03/2014 e Atto di accordo Rep.4306 del 22/11/2012;
• Relazioni geologiche.

3. DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall'art.14, della L.R. 47/1978 e s.m.i.

4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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Oggetto :  ADOZIONE VARIANTE SPECIFICA AL PRG AI SENSI 
DELL'ART.41COMMA 4BIS DELLA L. R. 20/2000 E S.M.I CON LE 
PROCEDURE PREVISTE DAL PREVIGENTE ART.14 DELLA L.R. 47/1978 E 
S.M.I. RELATIVE ALL'AREE UBICATE A CADIROGGIO E ROTEGLIA 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia.

Castellarano,05/08/2014 Il Responsabile del Settore  Il Responsabile 
 F.to Ing. Gianni Grappi 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere  Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Castellarano,05/08/2014 Il Responsabile del Settore  Il Responsabile 
 F.to Rag. Ghirelli Susanna
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Delibera di Consiglio N. 48 del 05/08/2014

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Alice Incerti  F.to dott.ssa Fabiola Gironella 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
N. 1281 
Si attesta:
   che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 06/08/2014 ed ivi rimarrà  
per 15 giorni consecutivi.

 Segretario Generale 
 F.to dott.ssa Fabiola Gironella 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 20/08/2014 
 Segretario Generale 

 dott.ssa Fabiola Gironella 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 16/08/2014 

- Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - 
D.Lgs. 267/2000 

 Segretario Generale 
 _ dott.ssa Fabiola Gironella 
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	RIVI GIAN-LUCA
	X
	10
	BAGNI MASSIMO
	X

	2
	ZINI ANDREA
	X
	11
	VILLANO MASSIMO

	3
	MAGNANI LUCA
	X
	12
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	X
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