
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 21 del 23/04/2005

OGGETTO: ART. 34 L.R. N. 20/2000 E S.M. – ESAME ED ADOZIONE DEL 
PRIMO PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC).

 L'anno duemilacinque, addì ventitre del mese di  aprile alle ore 09.30, 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 PASSERA Maurizio SI
2 TOSCANI Barbara SI 11 DIONI Michele SI
3 BENASSI Sergio SI 12 DALLEDONNE Pierangelo SI
4 TESTA Gilberto SI 13 RAMPONI Emanuela SI
5 PERACCHI Nara SI 14 CIPELLI Gianfranco SI
6 CAMPIOLI Giorgio SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI
7 FRATTI Salima SI 16 CONCARINI Roberto SI
8 VIGEVANI Maura SI 17 GOTTI Afro SI
9 TALIGNANI Carla SI
 PRESENTI:    14             ASSENTI:    3

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: ART. 34 L.R. N. 20/2000 E S.M. – ESAME ED ADOZIONE DEL PRIMO 
PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC).

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Premesso: 
- che con deliberazione consiliare n. 28 in data 30/9/2004, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 20/2000 e s.m.  il Piano 
Strutturale del Comune di Busseto (PSC) predisposto dagli arch. Luca Menci, 
Marco Banderali e Giuseppe Boatti;

- che con deliberazione consiliare n. 29 in data 30/9/2004, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 20/2000 e s.m.  il 
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Busseto (PSC) 
predisposto dagli arch. Luca Menci, Marco Banderali e Giuseppe Boatti;

- che il PSC ed il RUE sono entrati in vigore dal 27/10/2004, data di pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 144 del 27/10/2004 dell’
avviso di approvazione di cui all’art. 30, 12° comma, della L.R. 20/2000 e s.m.;

Considerato che l’attività edilizia sugli immobili ricadenti negli ambiti consolidati, nei 
centri storici, nei complessi storico testimoniali e negli ambiti rurali è disciplinata dalle 
norme del PSC e nel RUE, mentre l’attuazione delle previsioni relative agli ambiti di 
riqualificazione e urbanizzabili è subordinata alla preventiva predisposizione e 
approvazione del Piano Operativo Comunale (POC) in conformità ai disposti degli 
articoli  30 – 34 della L.R. n. 20/2000 e s.m.;

Vista la legge regionale n. 20/2000 e s.m. ed in particolare l’articolo 30, commi 1, 2, 
4, 6 e 7 i quali dispongono che:
1. Il Piano operativo comunale (P.O.C.) è lo strumento urbanistico che individua e 

disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e 
trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Il 
P.O.C. è predisposto in conformità alle previsioni del P.S.C. e non può 
modificarne i contenuti. 

2. Il P.O.C. contiene, per gli ambiti di riqualificazione e per i nuovi insediamenti: 
a) la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi; 
b) le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione, nonché di quelli di 

conservazione; 
c) i contenuti fisico-morfologici, sociali ed economici e le modalità di intervento; 
d) l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di 

sostenibilità e fattibilità e ad interventi di mitigazione e compensazione degli 
effetti; 

e) la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle 
relative aree, nonché gli interventi di integrazione paesaggistica; 

f) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico. 
4. Il P.O.C. programma la contestuale realizzazione e completamento degli interventi 

di trasformazione e delle connesse dotazioni territoriali e infrastrutture per la 
mobilità. A tale scopo il piano può assumere, anche in deroga ai limiti temporali 
definiti dal comma 1, il valore e gli effetti del P.U.A., ovvero individuare le 
previsioni da sottoporre a pianificazione attuativa, stabilendone indici, usi e 
parametri. 



6. Il P.O.C. disciplina inoltre i progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio 
rurale di cui all'art. 49 nonché la realizzazione di dotazioni, ecologiche o di servizi 
ambientali negli ambiti agricoli periurbani ai sensi del comma 4 dell'art. A-20 
dell'allegato. 

7. Il P.O.C. si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e gli effetti 
del programma pluriennale di attuazione, di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 
1977, n. 10. Esso costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il 
programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali 
settoriali, previsti da leggi statali e regionali. 

Considerato:
a) che con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 8/07/2004, esecutiva ai 

sensi di legge, l'Amministrazione comunale ha avviato le procedure per la 
formazione del primo Piano Operativo Comunale per la selezione degli ambiti nei 
quali realizzare nell'arco temporale di cinque anni interventi di nuova 
urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal 
PSC, 

b) che per favorire le forme di consultazione e partecipazione, nonché di 
concertazione con le associazioni economiche e sociali previste dalla legge 
regionale n. 20/2000 e s.m. con la stessa deliberazione l’Amministrazione ha 
attivato apposito bando di concorso pubblico per la selezione degli ambiti per la 
formazione del POC stesso, al fine anche di valutare le proposte di più idonee a 
soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale 
definiti dal PSC, fissando i criteri generali per la predisposizione del piano 
operativo stesso nonché le modalità di valutazione delle proposte – progetto 
eventualmente presentate;

c) che gli ambiti interessati dal bando sono le aree classificate dal PSC quali :
- ATR (ambiti di trasformazione urbana), 
- ATT (ambiti di trasformazione urbana con prevalente funzione direzionale, 

ricettiva e commerciale), 
- AI (ambiti di espansione non residenziale), 
- AC (ambiti per attività direzionali, ricettive, commerciali di nuovo impianto), 
- ASP (ambiti per nuove dotazioni speciali, ricreative e aree residenziali di 

qualità), 
- AR (ambiti di espansione residenziale)
- ATP (ambiti di trasformazione con prevalente funzione produttiva)
- Ambiti dei progetti di tutela, recupero e valorizzazione (art.14 PSC);
e che potevano presentare proposte – progetto i proprietari delle aree classificate 
dal PSC nonché  gli operatori interessati alla realizzazione degli interventi nei 
suddetti ambiti;

d) che a seguito del suddetto bando sono state presentate n. 29  richieste - 
proposte di inserimento nel POC e che a seguito della “valutazione tecnica” 
effettuata dall’Ufficio Tecnico Comunale e dal tecnico incaricato per la 
predisposizione del POC, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 
23/12/2004 l’Amministrazione  ha provveduto alla formulazione nei confronti dei 
progettisti incaricati degli indirizzi e delle direttive  per la redazione del POC, 
nonché alla selezione delle richieste – proposte presentate come 
dettagliatamente riportato nella deliberazione stessa e negli elaborati allegati alla 
stessa;

e) che in conformità all’articolo 30, 4° comma, della legge regionale n. 20/2000 e 



s.m., il POC può assumere valore di PUA pertanto con la medesima 
deliberazione veniva disposto di richiedere ai proprietari e/o interessati, 
relativamente agli ambiti di cui sopra, la presentazione della proposta di PUA;

f) che in esecuzione della suddetta deliberazione con nota dell’Ufficio Tecnico 
Comunale in data 30/12/2004 veniva comunicato ai soggetti interessati la 
possibilità di avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 30, 4° comma, della 
legge regionale n. 20/2000 e s.m. invitando gli stessi alla presentazione della  
proposta di PUA;

Considerato:
- che a seguito della nota dell’Ufficio Tecnico Comunale sono stati presentati i 

seguenti progetti / proposte di PUA relativi agli ambiti a fianco riportati:
Richiedente/Proponente Data Prot. Ambito/Scheda d’Ambito 

Maison s.r.l. 24/01/2005 1017 Ambito AC1 – Scheda d’Ambito n. 34 
Ambito AR7 – Scheda d’Ambito n. 20 

Domus Quattro s.r.l. 24/01/2005 1030 Ambito AI2 – Scheda d’Ambito n. 26 
B.M. Immobiliare s.r.l. 24/01/2005 1040 Ambito AR5 – Scheda d’Ambito n. 18 
Immobiliare Balsemano s.a.s 24/01/2005 1056 Ambito AR4 – Scheda d’Ambito n. 17 
Fava Cesarino 24/01/2005 1057 Ambito AR10 – Scheda d’Ambito n.23 
Bergamaschi Nicoletta 24/01/2005 1059 Ambito AR2 – Scheda d’Ambito n. 14 
Villa Paradiso s.r.l. 24/01/2005 1060 Complesso storico - Villa Paradiso 

 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in data 12/04/2005, dichiarata 
immediatamente eseguibile, sulla base dei criteri e delle direttive già fissate con 
la deliberazione della Giunta Comunale n. 167/2004 e della avvenuta 
sottoscrizione degli accordi per l’attuazione del PSC approvato, l’Amministrazione 
ha provveduto alla individuazione degli ambiti per la formazione del primo piano 
operativo comunale come dettagliatamente specificato nella deliberazione e nell’
elenco allegato alla deliberazione stessa;

- che sulla base della istruttoria predisposta dall’ufficio tecnico comunale le 
proposte di PUA di seguito elencate :

Richiedente/Proponente Data Prot. Ambito/Scheda d’Ambito 

Maison s.r.l. 24/01/2005 1017 Ambito AC1 – Scheda d’Ambito n. 34 
Ambito AR7 – Scheda d’Ambito n. 20 

Domus Quattro s.r.l. 24/01/2005 1030 Ambito AI2 – Scheda d’Ambito n. 26 
B.M. Immobiliare s.r.l. 24/01/2005 1040 Ambito AR5 – Scheda d’Ambito n. 18 
Immobiliare Balsemano s.a.s 24/01/2005 1056 Ambito AR4 – Scheda d’Ambito n. 17 
Fava Cesarino 24/01/2005 1057 Ambito AR10 – Scheda d’Ambito n.23 

 
possono assumere all’interno del POC valore di PUA in quanto la 
documentazione presentata risulta sufficiente in rapporto a quella richiesta dall’
articolo 148 del RUE per la valutazione tecnico-urbanistica degli interventi e le 
previsioni ivi contenute risultano conformi alle disposizioni del PSC e del RUE 
vigenti;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il Piano Operativo Comunale predisposto dagli arch. Luca Menci, Marco 
Banderali e Giuseppe Boatti, incaricati con determinazione del Responsabile dell’
Area Territorio e Sviluppo produttivo n. 325 del 18/06/2002, per lo studio e la 



formazione dei nuovi strumenti urbanistici, presentato in data 14/04/2005 al n. 4964 
di prot., costituito dai seguenti elaborati:
Relazione tecnica illustrativa 
Norme Tecniche di attuazione 
Allegato  “A” – Schede di dettaglio 

Tav. 1.1 Individuazione degli ambiti e dei sub comparti in attuazione 
Tav. 1.2 Individuazione degli ambiti e dei sub comparti in attuazione 
Tav. 1.3 Individuazione degli ambiti e dei sub comparti in attuazione 
Tav. 1.4 Individuazione degli ambiti e dei sub comparti in attuazione 
Tav. 2.1 Assetti urbanistici degli ambiti e dei sub comparti in attuazione 
Tav. 2.2 Assetti urbanistici degli ambiti e dei sub comparti in attuazione 
Tav. 2.3 Assetti urbanistici degli ambiti e dei sub comparti in attuazione 

 

Evidenziato:
a) che le Tavole 1.n costituiscono elemento prescrittivo, in quanto individuano gli 

ambiti di PSC ed i sub-comparti di cui è possibile l’attuazione attraverso gli 
strumenti attuativi previsti dalle norme tecniche di attuazione;

b) che le tavole 2.n individuano gli assetti urbanistici degli ambiti e dei sub-comparti 
in attuazione per i quali le previsioni costituiscono elemento prescrittivo per gli 
ambiti e per i sub-comparti per il quale il POC assume valore di PUA, mentre per 
gli altri ambiti e sub-comparti le previsioni risultano indicative e costituiscono 
semplice suggerimento alla progettazione successiva;

c) che nella Tavola 2.2, in particolare relativamente all'ambito individuato dalla 
scheda 35 (ASP1) - denominata "Parco urbano", il POC, in conformità alle norme 
previste dal PSC e dalla relativa scheda, recepisce il progetto di assetto 
urbanistico e territoriale, predisposto  dall’arch. Luca Menci con studio in 
Fiorenzuola d’Arda, di cui alla precedente deliberazione consiliare n. ___ in data 
odierna, avente all'oggetto "Esame ed approvazione  progetto assetto urbanistico 
e territoriale area individuata nel vigente PSC dall'Ambito ASP1 (Parco urbano) - 
Provvedimenti.";

e) che le norme tecniche oltre a dettare disposizioni di carattere generale (Titolo I) 
forniscono l’individuazione degli ambiti e dei sub-comparti (Titolo II), le modalità 
attuative (Titolo III) e le norme di dettaglio per l’attuazione delle previsioni del 
POC stesso (Titolo IV);

f) che l’allegato “A” schede di dettaglio costituisce parte integrante delle norme 
tecniche di attuazione ed in particolare detta la disciplina particolareggiata e le 
proposte di assetto urbanistico per l’attuazione dei singoli ambiti e sub comparti;

g) che le Tavole 2.n e le relative schede di dettaglio  sono prescrittive in toto per gli 
ambiti per il quali il POC assume valore di PUA, e pertanto eventuali modifiche 
all’assetto urbanistico sono soggette alla presentazione e approvazione di nuovo 
PUA, la cui approvazione costituisce variante al POC;

h) che le Tavole 2.n e le relative schede di dettaglio sono prescrittive per le sole “
norme quantitative e di salvaguardia (Destinazioni d’uso – Parametri edilizi e 
urbanistici) mentre gli assetti e le “norme planivolumetriche, morfologiche, 
tipologiche e costruttive” costituiscono semplice suggerimento alla progettazione;

Evidenziato:
a) che gli ambiti ed i sub-comparti inseriti nel primo POC, in conformità alle 

indicazioni della deliberazione della Giunta Comunale n. 59/2005,  soggetti ad 
interventi di pianificazione esecutiva mediante predisposizione di PUA, nel 



rispetto di quanto contenuto nelle relative “Schede di dettaglio” e secondo le 
modalità e le procedure previste dal RUE, sono:

N. 
Ambito 

Ambito o sub 
comparto 

Scheda 
d’Ambito di 

PSC 

Denominazione Ambito Scheda d’Ambito 
POC 

4 4 ATR4 Ex deposito carburanti (Via Paganini) POC4 
9 9 ATT1 Ex SS dei Due Ponti POC9 
11 11 ATT3 Beccara POC11 
12 12 ATT4 Via Donizzetti POC12 
16 16a AR3 Circonvallazione ovest 2 POC16a 

21a Via della Processione POC21a 21 
21b 

AR8 
Via della Processione POC21b 

24 24 AR11 Contrada della Chiesa POC24 
25 25a AI1 Circonvallazione sud POC25a 
27 27 AI3 Strada del Bottone 2 POC27 
28 28 AI4 Via Boito POC28 
29 29 AI5 Consolatico POC29 
30 30a AI6 Vecchio PIP POC30a 
32 32 AI8 Circon.ne sud / ex SS dei Due Ponti POC32 

35a POC35a 
35b POC35b 
35c POC35c 

35 

35d 

ASP1 Parco Urbano 

POC35d 
37 37 ATP1 Ibis POC37 

 

b) che gli ambiti ed i sub-comparti inseriti nel primo POC, per i quali il POC assume 
valore di PUA, ai sensi dell’articolo 30, 4° comma della citata legge regionale n. 
20/2000 e s.m. e la cui attuazione è soggetta a richiesta di permesso di costruire, 
con le procedure e modalità dell’articolo 23 delle norme del POC stesso, sono :

N. 
Ambito 

Ambito o sub 
comparto 

Scheda 
d’Ambito di 

PSC 

Denominazione Ambito Scheda d’Ambito 
POC 

17 17 AR4 Balsemano 2 POC17 
18 18 AR5 Canale di Busseto POC18 
20 20 AR7 Residenza Casella POC20 
23 23 AR10 Strada Borghese POC23 
26 26 AI2 Strada del Bottone 1 POC26 
34 34 AC1 La Casella POC34 

 

Visto il parere favorevole della Commissione per la qualità architettonica e il 
paesaggio espresso, ai sensi dell’art. 103,  terzo comma, del vigente Regolamento 
Urbanistico Edilizio (RUE), nella seduta del 18/04/2005;

Vista la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, modificata ed integrata con 
successive leggi regionali 16 novembre 2000, n. 37, 25 novembre 2002, n. 31 e 19 
dicembre 2002, n. 37;

Vista la legge regionale 4/05/1982 n. 19 e s.m., ed in particolare l’art. 19, 1° comma, 
lettera h);
 



Considerato che il Responsabile del settore Territorio e Sviluppo Produttivo Geom. 
Angelo Migliorati, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18/8/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere : FAVOREVOLE;

Considerato che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, in quanto la presente deliberazione non  
comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Sentita la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, Sig. Gilberto Testa, tesa ad 
illustrare il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, 
come da verbale di seduta;

Udito l'intervento del tecnico incaricato per lo studio e la formazione del POC, Arch. 
Luca Menci,  per gli  approfondimenti  tecnici sull'argomento, come da verbale di 
seduta;

Sentiti in proposito  gli interventi e le osservazioni critiche dei Consiglieri, come da 
verbale di seduta;   

Con voti Favorevoli N. 10 (Maggioranza ), Contrari N. 2 (Opposizione: Ramponi 
e Michelazzi ), Astenuti N. 2 (Opposizione: Gotti e Concarini ) -assenti i 
Consiglieri Campioli , Passera , Cipelli - resi in forma palese ai sensi di legge , 
da n. 12 (dodici ) Consiglieri votanti e  N. 14 ( quattrodici) Consiglieri presenti,

DELIBERA

1) di adottare, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 34 della legge regionale n. 20/2000 e s.m., il primo piano 
Operativo Comunale (POC) predisposto dagli architetti Luca Menci, Marco 
Banderali e Giuseppe Boatti, costituito dagli elaborati tecnici di seguito elencati, 
che pur non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del 
presente atto ed acquisiti agli atti dell’ufficio tecnico  in data 14/04/2005 col n. 
4964 di prot.:

Relazione tecnica illustrativa 
Norme Tecniche di attuazione 
Allegato  “A” – Schede di dettaglio 

Tav. 1.1 Individuazione degli ambiti e dei sub comparti in attuazione 
Tav. 1.2 Individuazione degli ambiti e dei sub comparti in attuazione 
Tav. 1.3 Individuazione degli ambiti e dei sub comparti in attuazione 
Tav. 1.4 Individuazione degli ambiti e dei sub comparti in attuazione 
Tav. 2.1 Assetti urbanistici degli ambiti e dei sub comparti in attuazione 
Tav. 2.2 Assetti urbanistici degli ambiti e dei sub comparti in attuazione 
Tav. 2.3 Assetti urbanistici degli ambiti e dei sub comparti in attuazione 

 

2) di dare atto che relativamente agli ambiti riportati nel seguente prospetto, il POC, 
ai sensi dell’articolo 30 4° comma, della legge regionale n. 20/2000 e s.m.,  
assume il valore e gli effetti del PUA, alle condizioni riportate nelle norme 
tecniche allegate al POC stesso;



N. 
Ambito 

Ambito o sub 
comparto 

Scheda 
d’Ambito di 

PSC 

Denominazione Ambito Scheda 
d’Ambito POC 

17 17 AR4 Balsemano 2 POC17 
18 18 AR5 Canale di Busseto POC18 
20 20 AR7 Residenza Casella POC20 
23 23 AR10 Strada Borghese POC23 
26 26 AI2 Strada del Bottone 1 POC26 
34 34 AC1 La Casella POC34 

 

3) di dare atto :
a) che il POC sarà depositato presso la sede del Comune per la durata di 

sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 
dell'avviso dell'avvenuta adozione e che l'avviso sarà pubblicato altresì all’
Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e su almeno un quotidiano a 
diffusione locale e che entro la scadenza del termine di deposito chiunque 
può formulare osservazioni;

b) che contemporaneamente al deposito, il POC verrà trasmesso alla Provincia 
la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di 
ricevimento, potrà formulare riserve relativamente a previsioni di piano che 
contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti 
di livello territoriale superiore;

c) che nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di deposito, il 
Consiglio comunale decide in merito alle osservazioni presentate, adegua il 
piano alle riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni 
puntuali e circostanziate ed approva il piano;

d) di dare atto che il parere sotto il profilo igienico sanitario - ambientale del POC 
sarà acquisito prima della delibera di approvazione del POC stesso, come 
previsto dalla legge regionale n. 19/1982 e s.m.;

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 18/8/2000 n. 
267 e s.m.;

5) di dare atto che non è stato acquisito il parere contabile del Responsabile dell’
Area 2 - Servizi Finanziari e Tributari, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.lgs 
18/8/2000 n. 267e s.m. per mancanza di rilevanza contabile;

Successivamente, così come risulta analiticamente dal verbale di seduta , 
assenti i Consiglieri Dioni e Gotti rispetto all'appello iniziale, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti 
favorevoli N. 9 ( Maggioranza), Contrari N. 2 (Opposizione:  Michelazzi e 
Ramponi) , Astenuti N. 1 ( Opposizione : Concarini) resi in forma palese ai 
sensi di legge da N. 11 (undici) Consiglieri votanti e N. 12 (dodici) Consiglieri 
presenti,



DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge ai sensi 
dell’art. 134.4 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.

RENDE NOTO 

- di individuare per il presente atto , quale Responsabile del Procedimento, ai sensi 
dell'art. 5, c.1, L. 241/'90, il Sig. Migliorati Geom. Angelo.  



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 : 28 aprile 2005 
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 08/05/2005 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


