
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 42 del 24/10/2007

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO (EX ART. 18 L.R. N. 
20/2000) CON I PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE 
DI ADEGUAMENTO DEL CAVO “BARDALENZO” E CASSA DI 
ESPANSIONE CONNESSA CON L’ATTUAZIONE DELLE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SERVIZIO AMBITI 
URBANIZZABILI DIVERSI – PROVVEDIMENTI.-

 L'anno duemilasette, addì ventiquattro del mese di  ottobre alle ore 21.00, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge 
e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dr. Luca Laurini  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 CARRAGLIA Enzo SI

2 PUDDU Pier Paolo SI 11 CATELLI Gianluca SI

3 TESTA Gilberto SI 12 LAVEZZINI Enrica SI

4 GAMBAZZA Maria Giovanna SI 13 BOTTAZZI Ilaria SI

5 TALIGNANI Carla SI 14 PISARONI Daniele SI

6 GENUA Fabrizio SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI

7 FRATTI Salima SI 16 LEONI Gianarturo SI

8 PASSERA Maurizio SI 17 DONATI Giuseppe SI

9 CONCARI Luca SI

 PRESENTI:    15             ASSENTI:    2

Partecipa  il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO (EX ART. 18 L.R. N. 
20/2000) CON I PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI 
ADEGUAMENTO DEL CAVO “BARDALENZO” E CASSA DI 
ESPANSIONE CONNESSA CON L’ATTUAZIONE DELLE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SERVIZIO AMBITI URBANIZZABILI 
DIVERSI – PROVVEDIMENTI.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

 RICHIAMATA la proposta presentata in data 28/06/2007 al n. 8147 di prot. dalla 
Soc. Immobiliare Busseto S.r.l., dalla Soc. Immobiliare Cremonini di Cremonini 
Ermes & C. S.n.c., dai sigg. Cremonini Ermes e Zambrelli Anna, dalla Soc. 
Tecnostruzioni S.r.l., dai sigg. Franzini Paolino e Franzini Renato, dalla Soc. Maison 
S.r.l. e dalla Soc. Domus Quattro S.r.l. proprietari delle aree urbanizzabili gravanti 
sul cavo Bardalenzo,  per la stipulazione di un accordo ai sensi dell’art. 18 della 
legge regionale 20/2000, secondo i criteri di cui all’art. 11, comma 4-bis della legge 
n. 241/1990 e s.m., tra gli stessi e il Comune di Busseto per la realizzazione delle 
opere di risezionamento del cavo “Bardalenzo” e la realizzazione di una cassa di 
espansione a servizio sia degli ambiti consolidati che degli ambiti urbanizzabili che 
gravitano sul cavo Bardalenzo;

CONSIDERATO che con propria deliberazione n. 28 in data 12/07/2007, esecutiva ai 
sensi di legge, veniva disposto:

1. di individuare, per le motivazione espresse nella narrativa della deliberazione 
stessa, la realizzazione dei lavori di risezionamento del cavo Bardalenzo  e la 
formazione di una cassa di  espansione sul Bardalenzo stesso, quale opera di 
rilevante interesse per la comunità locale, così come previsto dallo studio di 
fattibilità predisposto dall’ing. Zermani Roberto dello Studio Tecnico S.I.C.I.S. di 
Travo, acquisito agli atti del Comune in data 12/04/2007 al n. 8147 di prot.;
2. di condividere le indicazioni di massima circa: 

a) l’obiettivo : realizzazione dei lavori di risezionamento del cavo Bardalenzo e 
formazione della cassa di espansione per consentire da una parte l’attuazione 
delle previsioni urbanistiche sugli ambiti urbanizzabili, migliorare il deflusso 
delle acque superficiali provenienti dai nuovi ambiti urbanizzabili e dagli ambiti 
consolidati che gravitano sul cavo Bardalenzo, prevenire eventuali fenomeni di 
rigurgito ed allagamenti sulle aree e sugli immobili esistenti ed in progetto 
nonché eventuali esondazioni del corso d’acqua e dall’altra assicurare la 
cosiddetta invarianza idraulica richiesta dal Consorzio di Bonifica;

b) il finanziamento : partecipazione dei privati alla realizzazione dell’opera 
pubblica mediante cofinanziamento nella misura indicata nella proposta;

c) il soggetto attuatore : l’individuazione del Comune quale soggetto 
attuatore/gestore delle procedure connesse con l’individuazione dell’opera 
pubblica negli strumenti urbanistici, la predisposizione del relativo progetto 
preliminare, definitivo ed esecutivo, l’acquisizione delle aree interessate alla 



realizzazione delle opere, l’affidamento e l’esecuzione dei lavori (direzione 
lavori), ecc., come meglio specificato in premessa;

3. di aderire alla proposta presentata dalla Soc. Immobiliare Busseto S.r.l., dalla Soc. 
Immobiliare Cremonini di Cremonini Ermes & C. S.n.c., dai sigg. Cremonini Ermes 
e Zambrelli Anna, dalla Soc. Tecnostruzioni S.r.l. ed dai sigg. Franzini Paolino e 
Franzini Renato, dalla Soc. Maison S.r.l. e dalla Soc. Domus Quattro S.r.l., 
proprietari delle aree urbanizzabili gravanti sul cavo “Bardalenzo”,  per la 
stipulazione di un accordo ai sensi dell’art. 18 della legge regionale n. 20/2000 e 
s.m.,   secondo i criteri di cui all’art. 11, comma 4-bis della legge n. 241/1990 e 
s.m., tra gli stessi e il Comune di Busseto per la realizzazione delle opere di 
risezionamento del “Bardalenzo” e la realizzazione di una cassa di espansione a 
servizio sia degli ambiti consolidati che degli ambiti urbanizzabili che gravitano sul 
cavo Bardalenzo stesso :
a) che individui le opere connesse con il risezionamento del cavo Bardalenzo e la 

realizzazione di una vasca di espansione sul cavo stesso, necessaria per 
assicurare il deflusso e lo smaltimento delle acque superficiali (acque bianche) 
provenienti dagli ambiti e dalle aree più sopra individuate nel cavo Bardalenzo, 
assicurando nel contempo l’invarianza idraulica richiesta dal Consorzio di 
Bonifica, come opera di rilevante interesse per la comunità locale;

b) che individui il Comune di Busseto quale soggetto attuatore/gestore dell’opera 
medesima, da finanziarsi con la compartecipazione dei singoli privati proprietari 
degli ambiti e delle aree gravitanti sul cavo Bardalenzo, così come proposto 
nella ripartizione allegata allo studio di fattibilità tecnico-economico sopra citato;

c) che disciplini i rapporti tra i singoli privati e l’Amministrazione Comunale per 
l’espletamento delle procedure relative all’individuazione dell’opera negli 
strumenti urbanistici comunali nonché per l’acquisizione e la realizzazione delle 
opere connesse;

4. di autorizzare, ai sensi dell’art. 11 comma 4bis legge n. 241/1990 e s.m. le 
competenti strutture comunali a svolgere l’attività necessaria per addivenire alla 
predisposizione di una bozza/preliminare di accordo con i privati ai sensi dell’art. 
18 legge regionale n. 20/2000 e s.m., quale strumento più idoneo per conseguire 
l’interesse pubblico, sulla base degli obblighi e degli oneri a carico del Comune del 
Busseto e dei soggetti privati proponenti la stipula dell’accordo, meglio specificati 
nelle premesse della presente deliberazione;

5. di dare atto che la bozza preliminare di accordo di cui al precedente punto 4, da 
redigersi in contraddittorio coi privati, dovrà essere preventivamente approvata in 
sede consiliare;

DATO ATTO che in considerazione della complessità delle problematiche, sia di 
natura amministrativa e giuridica sia di natura economica, connesse con la stesura 
della suddetta bozza / preliminare di accordo e le successive procedure connesse 
con la realizzazione dell’intervento, con determinazione del Responsabile del Settore 
Territorio e Sviluppo produttivo n. 570 in data 10/10/2007 è stato affidato un incarico 
di consulenza all'Avv.to Ollari Roberto, con studio a Parma in Borgo Zaccagni n. 1;



VISTO lo “schema tipo di accordo tra i privati ed il Comune (ex art. 18 L.R. 20/2000)” 
predisposto all’Ufficio Tecnico Comunale in collaborazione e con il supporto 
dell’avv.to Ollari, redatto in contraddittorio con i privati, atto a disciplinare i rapporti 
tra il Comune di Busseto e la Soc. Immobiliare Busseto S.r.l., la Soc. Immobiliare 
Cremonini di Cremonini Ermes & C. S.n.c., i sigg. Cremonini Ermes e Zambrelli 
Anna, la Soc. Tecnostruzioni S.r.l., i sigg. Franzini Paolino e Franzini Renato, la Soc. 
Maison S.r.l. e la Soc. Domus Quattro S.r.l. connessi con la  realizzazione delle 
opere di adeguamento del cavo “Bardalenzo” e la realizzazione di una cassa di 
espansione connessa con l’attuazione delle opere di urbanizzazione primaria a 
servizio ambiti urbanizzabili diversi gravanti sul cavo “Bardalenzo”, costituito da n. 17 
articoli e più precisamente:
−   Articolo 1 : La parte privata e aventi causa
−   Articolo 2 : Richiamo delle premesse
−   Articolo 3 : Accordo e piano urbanistico
−   Articolo 4 : Accordo e corrispondenza con l’interesse pubblico
−   Articolo 5 : Accordo e progetto/ proposta di rilevante interesse per la comunità 

locale) 
−   Articolo 6 : Obblighi del Comune
−   Articolo 7 _ Obblighi della parte privata
−   Articolo 7 bis : Eccezione agli obblighi della parte privata per la sola Domus 

Quattro S.r.l)
−   Articolo 8 : Diritto dei terzi
−   Articolo 9 :Spese
−   Articolo 10 : Garanzie 
−   Articolo 11 : Principi circa l’inadempimento dell’obbligazione della parte privata)
−   Articolo 12 : Modifiche all’accordo tra privati, prima dell’approvazione della 

variante al PSC e POC che lo recepisca)
−   Articolo 13 : Procedura concordata per dare esecuzione ai rispettivi obblighi
−   Articolo 14 : Rapporti tra la variante al PSC/POC relativo all’opera pubblica e i 

rispettivi PUA che interessano i privati
−   Articolo 15 : Controversie
−   Articolo 16 : Elenco allegati

DATO ATTO che l’importo complessivo dei lavori, già preventivato nello studio di 
fattibilità predisposto dall’ing. Roberto Zermani di Travo nell’importo di Euro 
725.000,00 è stato aggiornato in Euro 750.000,00= di cui 367.500,00 per lavori ed 
Euro 382.500,00 a disposizione dell’amministrazione come meglio specificato nel 
prospetto di seguito riportato:

DATO ATTO che l’importo complessivo dei lavori, già preventivato nello studio di 
fattibilità predisposto dall’ing. Roberto Zermani di Travo nell’importo di Euro 
725.000,00 è stato aggiornato in Euro 750.000,00= di cui 367.500,00 per lavori ed 
Euro 382.500,00 a disposizione dell’amministrazione come meglio specificato nel 
prospetto di seguito riportato:



per far fronte alle spese non previste in sede di predisposizione dello studio di 
fattibilità (spese legali, consulenza, spese tecniche per variante urbanistica, spese 
notarili, ecc.);

DATO ATTO:
a) che la spesa complessiva di Euro 750.000,00=, come meglio indicato nella bozza 

di accordo, verrà ripartita secondo i criteri già indicati nella precedente 
deliberazione n. 28/2007:
− in base alla estensione delle superfici impermeabili delle singole aree;
− mediante correzione degli oneri derivanti dalla ripartizione legata alla quantità di 

deflussi prodotti dai singoli ambiti, in base al valore delle superfici destinate alla 
vendita (assumendo come valore di riferimento le tariffe fissate ai fini ICI 
dall’Amministrazione Comunale);

e più precisamente:
− per Euro 150.582,69 a carico del Comune di Busseto quale quota relativa agli 

oneri gravanti sull’area a verde del “parco urbano”, sull’area degli impianti 
sportivi e dal 50% dell’area PEEP);

− per 150.997,62 a carico della Soc. Immobiliare Busseto S.r.l. quale quota 
relativa agli oneri gravanti sull’ambito ASP1 ed in particolare sull’intera proprietà 
della Immobiliare Busseto ricompresa dalla Scheda PSC N. 35 “Parco Urbano”;

− per Euro 82.531,25 a carico della Soc. Immobiliare Cremonini di Cremonini 
Ermes & C. S.n.c. quale quota relativa agli oneri gravanti sull’ambito ASP1 ed 
in particolare sull’area di proprietà della Soc. Immobiliare Cremonini e dei sigg. 
Cremonini Ermes e Zambrelli Anna ricompresa dalla Scheda PSC N. 35 “Parco 
Urbano”;

− per Euro 79.765,25 a carico della Soc. Tecnocostruzioni S.r.l. quale quota 
relativa agli oneri gravanti sull’ambito ASP1 ed in particolare sull’area di 
proprietà della Soc. Tecnocostruzioni S.r.l. e dei sigg. Franzini Paolino e 
Franzini Renato ricompresa dalla Scheda PSC N. 35 “Parco Urbano”;

− per Euro 121.397,04 a carico della Soc. Maison S.r.l. quale quota relativa agli 
oneri gravanti sull’ambito AR7 ricompresa dalla Scheda PSC N. 20 “Residenza 
Casella” e sull’ambito AC1 ricompresa dalla Scheda PSC N. 34 “La Casella”;

− per Euro 164.735,27 a carico della Soc. Domus Quattro S.r.l. quale quota 



relativa agli oneri gravanti sull’ambito AI2 ricompreso dalla Scheda PSC N. 26 
“Strada del Bottone 1” e sull’ambito AI3 ricompreso dalla Scheda PSC N. 27 
“Strada del Bottone 2”;

b) che i privati (Soc. Immobiliare Busseto S.r.l., Soc. Immobiliare Cremonini di 
Cremonini Ermes & C. s.n.c., in nome e per conto proprio e dei signori Cremonini 
Ermes e Zambrelli  Anna, Soc. Tecnocostruzioni S.r.l., in nome e per conto 
proprio ed i signori Franzini Paolino e Franzini Renato, Soc. Maison S.r.l.) 
provvederanno alla costituzione delle garanzie ed al versamento della propria 
quota con le modalità previste agli artt. artt. 7 e 10 dello schema di accordo, 
mentre la Soc. Domus Quattro S.r.l. provvederà alla costituzione ed al 
versamento della propria quota con le modalità previste agli artt. artt. 7/Bis  e 10 
dello schema di accordo;

c) che la garanzia a carico della Soc. Domus Quattro S.r.l. dalla data di stipula 
dell’accordo e fino alla presentazione del PUA relativo agli Ambiti AI1 e AI2 ovvero 
fino al 31/12/2012 in caso di mancata presentazione del PUA stesso, verrà 
prestata dalla Soc. Immobiliare Busseto S.r.l., dalla Soc. Immobiliare Cremonini di 
Cremonini Ermes & C. s.n.c., dalla Soc. Tecnocostruzioni S.r.l., e dalla Soc. 
Maison S.r.l.;

d) che le somme dovute dalla Domus Quattro e anticipate in termini di cassa dal 
Comune, al momento della erogazione da parte della medesima  saranno 
maggiorate degli interessi legali a far data dal primo pagamento corrisposto dagli 
altri privati, fino al soddisfo (determinato alla data di presentazione del PUA e in 
caso di mancata presentazione del PUA in ogni caso alla data del 31/12/2012);

DATO ATTO :
a) che gli accordi di pianificazione sono consentiti dalla legge regionale dell’Emilia 

Romagna n. 20/2000 e s.m., che all’articolo 18 ha previsto la possibilità di accordi 
espressi sulla pianificazione;

b) che a seguito della modifica dell’art. 11 comma 4-bis della L. n. 241/1990 e s.m. 
l’accordo con i privati, prima di essere sottoscritto deve essere preceduto da due 
deliberazioni consiliari: 
− la prima, ai sensi del comma 4 bis art. 11 legge n. 241/1990 e s.m. con cui il 

Consiglio sceglie di seguire questo percorso amministrativo, indicando i punti 
fondanti del successivo accordo (vedi precedente deliberazione n. 28/2007);  

− la seconda delibera con cui il Consiglio comunale – una volta esaminata la 
bozza/preliminare di accordo predisposta in contraddittorio coi privati, approva il 
contenuto dell’accordo (sulla falsariga della approvazione della convenzione 
urbanistica) ed autorizza la successiva stipula dell’accordo;

CONSIDERATO che gli elementi indefettibili dell’accordo, secondo l’art. 18 della 
legge regionale n. 20/2000 e s.m. sono :

la sussistenza di rilevante interesse delle proposte dei privati;
la circostanza che l’accordo riguardi il contenuto discrezionale che 
l’amministrazione possiede nella pianificazione; in altri termini, l’accordo consente 
solo di determinare il contenuto discrezionale dell’atto di piano (cioè 
l’individuazione di strutture pubbliche o “zonizzazioni”) e non eludere o violare 
obblighi di legge;
il rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente;
che l'accordo costituisca parte integrante dello strumento di pianificazione cui 
accede, senza necessità di pubblicazione separata degli accordi, rispetto al piano,  



poiché gli accordi e gli altri elaborati che fanno parte del piano, formano un 
“unicum” che il Comune adotta e poi approva (con la delibera di approvazione del 
piano); l’accordo (quando firmato e dopo che il Consiglio Comunale ne abbia 
approvato una bozza tipo) deve essere recepito con la delibera di adozione dello 
strumento urbanistico ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel 
piano approvato;

VISTO il Piano Strutturale Comunale (PSC) adottato con deliberazione consiliare n. 
1 in data 26/01/2004, modificato a seguito delle riserve e delle osservazioni 
presentate rispettivamente dalla Giunta Provinciale e dai privati con successiva 
deliberazione consiliare n. 19 del 11/06/2004, approvato in via definitiva con 
deliberazione consiliare n. 28 del 30/09/2004, esecutive ai sensi di legge;

VISTO il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) adottato con deliberazione 
consiliare n. 2 in data 26/01/2004, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 
30/09/2004, e successiva - variante - adottata con deliberazione consiliare n. 35 del 
15/07/2005, approvata in via definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
24 del 21/03/2006, esecutive ai sensi di legge;

VISTO il Piano Operativo Comunale (POC), approvato con la deliberazione 
consiliare n. 43 del 15/09/2005, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il combinato disposto dell’art. 18 della legge regionale 24/03/2000, n. 20 e 
s.m.i. nonché l’art. nonché l’art. 11, comma 4-bis della legge 17/08/1992 n. 241 e 
s.m.i.;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., espresso dal Responsabile del settore Territorio e 
Sviluppo Produttivo Geom. Angelo Migliorati;

DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione di 
entrata e che pertanto non è stato acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.;

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267 e s.m..;

UDITO l'intervento dell'Assessore all'Urbanistica, Sig. Gilberto Testa, il quale illustra 
brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto e 
rileva un errore meramente materiale nel testo  della proposta da correggere in fase 
di redazione  dell'atto deliberativo  con la sostituzione della parola "Maison" con " 
Domus 4", come da verbale di seduta;

UDITI, in proposito, i commenti e le osservazioni  dei Consiglieri intervenuti alla 
discussione, come da verbale di seduta;    
  

CON VOTI  unanimi  favorevoli,  resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 15 
(quindici) Consiglieri presenti e votanti, 



DELIBERA

1. DI APPROVARE lo “schema tipo di accordo tra i privati ed il Comune (ex art. 18 
L.R. 20/2000)” predisposto all’Ufficio Tecnico Comunale in collaborazione e con il 
supporto dell’avv.to Ollari, redatto in contraddittorio con i privati, atto a disciplinare 
i rapporti tra il Comune di Busseto e la Soc. Immobiliare Busseto S.r.l., la Soc. 
Immobiliare Cremonini di Cremonini Ermes & C. S.n.c., i sigg. Cremonini Ermes e 
Zambrelli Anna, la Soc. Tecnostruzioni S.r.l., i sigg. Franzini Paolino e Franzini 
Renato, la Soc. Maison S.r.l. e la Soc. Domus Quattro S.r.l. connessi con la  
realizzazione delle opere di adeguamento del cavo “Bardalenzo” e la 
realizzazione di una cassa di espansione connessa con l’attuazione delle opere di 
urbanizzazione primaria a servizio ambiti urbanizzabili diversi gravanti sul cavo 
“Bardalenzo”, costituito da n. 17 articoli, allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale;
− Allegato “A” ;

2. DI DARE ATTO che a seguito della stipula del suddetto accordo verranno avviate 
le procedure preliminari e propedeutiche a carico del Comune per l’attuazione e la 
realizzazione delle opere oggetto dell’accordo stesso (inserimento delle opere nel 
programma triennale e nell’elenco annuale delle opere pubbliche, avvio delle 
procedure per l’affidamento dell’incarico di progettazione e della variante 
urbanistica, approvazione del progetto, affidamento dei lavori, esproprio e/o 
acquisizione delle aree, ecc.), meglio specificato all’articolo 6 dello schema di 
accordo allegato;

3. DI DARE MANDATO al responsabile del servizio per l’adozione degli atti 
necessari per l’attuazione di quanto disposto con la presente deliberazione, 
nonché per la stipula e sottoscrizione dell’accordo stesso, autorizzandolo altresì 
ad apportare al testo le eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero 
necessarie per il miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico;

4. DI DARE ATTO che in ordine alla presente deliberazione è stato acquisito il 
parere favorevole del Responsabile dell’Area 4 - Territorio e Sviluppo Produttivo - 
geom. Angelo Migliorati, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267 e s.m.;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti   
unanimi  favorevoli,  resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 15 (quindici) 
Consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.-





Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 31 ottobre 2007 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 11/11/2007 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.. 

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

Li, _________
Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta


