C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 42 DEL 29/06/2020
OGGETTO: COSTRUZIONE NUOVO PONTE SUL TORRENTE TRESINARO DI
COLLEGAMENTO DELLA FRAZIONE DI S. DONNINO DI LIGURIA IN COMUNE DI
CASALGRANDE E CORTICELLA NEL COMUNE DI REGGIO EMILIA DETERMINAZIONI CIRCA LA SOTTOSCRIZIONE DI INTESE/ACCORDI TRA I COMUNI
DI CASALGRANDE E REGGIO EMILIA IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE
DELL'INTERVENTO.
L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 21:00 in
Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad
avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle
disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati
all’ordine del giorno, in seduta pubblica.
Sono presenti i Signori:
DAVIDDI GIUSEPPE
CASSINADRI MARCO
BARALDI SOLANGE
FERRARI LUCIANO
CILLONI PAOLA
FERRARI LORELLA
VACONDIO MARCO
VALESTRI ALESSANDRA
VENTURINI GIOVANNI
GIANPIERO
MAIONE ANTONIO
PANINI FABRIZIO
DEBBI PAOLO
BALESTRAZZI MATTEO
RUINI CECILIA
STRUMIA ELISABETTA
BOTTAZZI GIORGIO
CORRADO GIOVANNI

Sindaco
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti N. 15
Assenti N. 2
Hanno giustificato l’assenza i consiglieri:
Assiste il Vicesegretario Generale del Comune Sig. Curti Jessica .
Assume la presidenza il Sig. Cassinadri Marco.
Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:
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I presenti sono n. 15
Sono, altresì, presenti il vice sindaco Silvia Miselli e gli assessori: Benassi Daniele e
Roncarati Alessia
L’integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di
completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di
approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall’art. 67
delvigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare
n.167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell’8/2/2010, n. 40 del
27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010 e n. 44 del 30/07/2019.
Oggetto: COSTRUZIONE NUOVO PONTE SUL TORRENTE TRESINARO DI
COLLEGAMENTO DELLA FRAZIONE DI S. DONNINO DI LIGURIA IN COMUNE DI
CASALGRANDE E CORTICELLA NEL COMUNE DI REGGIO EMILIA DETERMINAZIONI CIRCA LA SOTTOSCRIZIONE DI INTESE/ACCORDI TRA I COMUNI
DI CASALGRANDE E REGGIO EMILIA IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE
DELL'INTERVENTO.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- lo sviluppo dei collegamenti viari, l’accessibilità al territorio e al contempo il continuo
miglioramento delle condizioni di sicurezza, sia per gli utenti della strada che per i cittadini
residenti nei centri abitati locali, sono una priorità dei Comuni di Reggio Emilia e
Casalgrande;
- è obiettivo delle parti incrementare le condizioni di sicurezza stradale anche attraverso
interventi di costruzione di nuove opere viarie, miglioramento delle esistenti e
manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse;
- in tale contesto è altresi prioritario per entrambi i Comuni prestare particolare attenzione,
negli interventi programmati, al miglioramento della sicurezza delle utenze deboli (ciclisti e
pedoni);
- ulteriormente è assoluta priorità dei Comuni la sicurezza pubblica in materia di critica
idraulica dei corsi d'acqua con particolare riferimento al rischio esondazioni e conseguenti
allagamenti delle zone insediate;
- i contigui territori comunali di Casalgrande e Reggio Emilia sono divisi, nelle rispettive
frazioni di S. Donnino di Liguria e Corticella, dal torrente Tresinaro;
- detti territori e frazioni sono collegati da un ponte sul torrente Tresinaro che a sua volta
collega Via Franceschini nel territorio di Casalgrande e Via Madonna di Corticella nel
territorio di Reggio Emilia;
- il ponte di che trattasi è schematicamente composto da quattro campate; presenta tre
pile in mattoni e cemento armato, ed impalcato con travi in cemento armato prefabbricato;
Preso atto che:
- si assiste con sempre maggiore frequenza ad eventi atmosferici, con intensità tale da
creare situazioni di criticità idraulica dei corsi d'acqua e dei manufatti ad essi pertinenti;
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- nel caso specifico del torrente Tresinaro, negli ultimi anni sono stati numerosi i casi di
“piena” che hanno comportano immediati ed urgenti interventi di rimozione di piante e
vegetazione accumulatisi in corrispondenza delle pile del ponte, con conseguente
chiusura dello stesso e della viabilità per garantire la sicurezza della circolazione e
scongiurare il rischio di esondazione del torrente con possibile allagamento del vicino
abitato di Corticella e, più a nord, di Rubiera;
- I servizi regionali competenti per la sicurezza idraulica del Torrente Tresinaro hanno
riscontrato la criticità dell'attuale ponte sia in termini di caratteristiche costruttive (tre
campate con pile intermedie) che di portata idraulica;
- lo studio idraulico regionale del bacino del torrente Tresinaro redatto dall'Autorità di
Bacino distrettuale del Fiume Po nell'Ambito della convenzione stipulata per l'esecuzione
di attività di studio finalizzate all'aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle
condizioni di pericolosità e rischio idraulico lungo il torrente Tresinaro approvata con
D.G.R. n. 747 DEL 31.05.2017, ha rilevato, tra le varie criticità, proprio il ponte di Corticella
/ S. Donnino, quale possibile causa di esondazione delle aree a nord del medesimo;
- in data 21 Novembre 2019 si è tenuto un incontro nella sede provinciale della Protezione
Civile di Reggio Emilia, presenti i referenti tecnici della Protezione Civile Provinciale, del
Comune di Reggio Emilia, del Comune di Casalgrande e dei servizi LLPP dei Comuni di
Reggio Emilia e Casalgrande, ove si è unanimemente convenuta l'opportunità tecnica ed
economica di prevedere il rifacimento del ponte (ad unica campata) al fine di scongiurare
possibili esondazione ed allagamenti dei vicini abitati a causa dal deposito di piante sulle
pile ed interruzione del normale deflusso dell'acqua;
- in tale occasione il Comune di Casalgrande, considerata l'urgenza, ha dichiarato la
propria disponibilità ad anticipare il procedimento relativo alla predisposizione dello studio
di fattibilità tecnica ed economica, e dei relativi studi propedeutici specifici (rischio bellico,
verifica archeologica, ecc.) mediante l'affidamento a studio professionale di progettazione
di comprovata esperienza in materia, e studi professionali certificati per le indagini
correlate;
- in data 5 Febbraio 2020 si è tenuto un secondo incontro nella sede provinciale
dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia,
presenti i referenti tecnici della Protezione Civile Provinciale, del Comune di Reggio
Emilia, del Comune di Casalgrande, dei servizi LLPP dei Comuni di Reggio Emilia e
Casalgrande, della Soprintendenza ai Beni Archeologici di Bologna, ove i tecnici del
Comune di Casalgrande hanno aggiornato i convenuti, sulle attività svolte circa lo studio
di fattibilità tecnica ed economica del nuovo ponte e su quelle programmate ed i referenti
presenti hanno espresso le proprie considerazioni, tra le quali la necessità di sottoscrivere
un'intesa tra i Comuni interessati per la definizione dei reciproci impegni procedurali ed
economici;
- in data 24 Febbraio 2020 si è tenuto un incontro presso il Comune di Reggio Emilia, alla
presenza Dell'Assessore ai LLPP e dei referenti del Servizio LLPP del Comune di Reggio
Emilia, del Vicesindaco e dei referenti tecnici del servizio LLPP del Comune di
Casalgrande, ove il Comune di Casalgrande ha aggiornato i convenuti, sulle attività svolte
ed è stata confermata la necessità della sottoscrizione di un'intesa tra i Comuni interessati
per la definizione dei reciproci impegni procedurali ed economici;
- il Comune di Casalgrande ed il tecnico incaricato della redazione dello studio di fattibilità
tecnica ed economica Ing. Luca Piacentini, hanno intrapreso un'attività di approfondimento
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degli aspetti idraulici, architettonici, ambientali, sismici, storici, archeologici, coi referenti
tecnici delle autorità competenti nelle varie materie (soprintendenze regionali ai beni
ambientali, storici, architettonici, enti regionali incaricati della sicurezza idraulica del
demanio fluviale, referenti militari per la bonifica bellica, ecc.) al fine della conoscenza dei
vincoli, prescrizioni, disposizioni normative e procedurali inerenti la progettazione della
nuova struttura;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 40
del 18.03.2020 avente ad oggetto “Approvazione del piano degli interventi urgenti –
annualità 2020 di cui all'articolo 2, comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019 ““Assegnazione
di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n.
145”, è stato assegnato al Comune di Casalgrande il finanziamento di € 650.000,00 per la
realizzazione dell'“INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE
ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO” –
CUP: I46B19000750004 con l'obiettivo del superamento dei contesti emergenziali
presentatisi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nelle annualità 2017
e 2018 (OCDPC n. 503/2018, OCDPC n. 533/2018, OCDPC n. 558/2018);
- da una prima valutazione tecnico-economica dell'intervento è stato ritenuto di
suddividere l'intero intervento in due stralci aventi i seguenti quadri economici sommari:

QUADRO ECONOMICO STRALCIO 1
N°

Importo
parziale

Desc rizione

Importo totale
€ 628.572,06

a LAVORI A CORPO E A MISURA
b ONERI SICUREZZA

€ 598.572,06
€ 30.000,00

IMPORTO LAVORI

€ 628.572,06

SOMME A DISPOSIZIONE
AMMINISTRAZIONE
c RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI
d ACQUISIZIONE AREE COMPRESI
ONERI CATASTALI E DI ROGITO ( IVA
COMPRESA)
e INCENTIVO ART 113 D. LGS 50/2016
f IMPREVISTI
g SPESE TECNICHE
h SPESE PUBBLICITA'
i IVA (a+b+c+f+g)
SOMMANO
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€ 25.000,00

€ 25.000,00

2%
2%
10%

€ 38.000,00
€ 628.572,06
€ 628.572,06
€ 628.572,06

22%

€ 729.000,71

€ 38.000,00
€ 12.571,44
€ 12.571,44
€ 62.857,21
€ 1.000,00
€ 160.380,16
€ 940.952,30
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QUADRO ECONOMICO STRALCIO 2

N°

Importo
parziale

Descrizione

Importo totale
€ 483.231,19

€ 453.231,19
€ 30.000,00

a LAVORI A CORPO E A MISURA
b ONERI SICUREZZA
IMPORTO LAVORI

c
d
e
f
g

SOMME A DISPOSIZIONE
AMMINISTRAZIONE
INCENTIVO ART 113 D.LGS 50/2016
IMPREVISTI
SPESE TECNICHE
SPESE PUBBLICITA'
IVA ( a+b+d+e)
SOMMANO

€ 483.231,19

2%
2%
10%

€ 483.231,19
€ 483.231,19
€ 483.231,19

22%

€ 541.218,93

€ 9.664,62
€ 9.664,62
€ 48.323,12
€ 1.000,00
€ 119.068,17
€ 670.951,72

- il primo stralcio, indicativamente della spesa di € 940.952,30, ed oggetto di assegnazione
del finanziamento di € 650.000,00, è relativo alla realizzazione del nuovo ponte, mentre il
secondo stralcio, indicativamente della spesa di € 670.951,72 comprende le opere stradali
di raccordo tra il nuovo ponte e la viabilità esistente;
- le disposizioni prescrittive del finanziamento di € 650.000,00 sopra richiamato,
prevedono la stipula del contratto di affidamento dei lavori entro il 1 settembre 2020 pena
la revoca del finanziamento concesso;
- è pertanto indispensabile dare corso a tutti i procedimenti tecnici, contabili ed
amministrativi necessari all'affidamento del primo stralcio dell'opera;
- è opportuno che i Comuni di Reggio Emilia e Casalgrande, allo scopo di evitare possibili
esondazioni del torrente Tresinaro con allagamento degli abitati di Corticella e Rubiera, e
mettere in sicurezza la viabilità di collegamento delle frazioni di Corticella e S. Donnino,
provvedano a far convergere le reciproche risorse, finanziarie, organizzative e
professionali necessarie alla realizzazione del nuovo ponte;
Ritenuto necessario definire gli impegni organizzativi, procedurali ed economici di
competenza dei singoli Comuni di Reggio Emilia e Casalgrande tramite approvazione e
sottoscrizione di un'intesa ai sensi degli artt. 15 della L. 7/08/1990 n. 241 / 34 del D.Lgs.
18/08/2000 N. 267 TUEL;
Considerato che i dispositivi normativi richiamati, consentono alle amministrazioni
pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse
comune;
Individuati i contenuti essenziali dell'intesa in argomento come di seguito elencati
oneri a carico del Comune di Casalgrande
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- redigere, tramite incarico professionale, la completa progettazione dell'opera
compresi studi, perizie, indagini finalizzati alla predisposizione degli elaborati e
della documentazione necessaria alla predisposizione ed approvazione del
progetto ed all'indizione della procedura di affidamento lavori;

- individuare la figura del Responsabile del Procedimento con adeguato profilo;
- effettuare le procedure necessarie all'acquisizione delle aree che si rendessero
necessarie;

- convocare e gestire la “Conferenza dei Servizi” finalizzata ad ottenere tutte le
autorizzazioni, i pareri e i nulla osta comunque necessari all'approvazione e
realizzazione delle opere, in qualità di Comune Capofila;

- effettuare, sulla base del progetto tutte le procedure ed attività necessarie
all’eventuale adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti per il recepimento
delle opere oggetto del presente accordo e adottare gli atti formali di approvazione
delle relative varianti ai piani urbanistici;

- svolgere le funzioni di stazione appaltante relativamente al procedimento di gara e
aggiudicazione;

- sottoscrivere il contratto per l'esecuzione dei lavori;
- svolgere, anche affidando appositi incarichi, le attività di direzione lavori
coordinamento sicurezza e contabilità dell’intera opera;

- liquidare gli stati di avanzamento e le contabilità finali comprensive dei certificati di
regolare esecuzione/collaudo;

- liquidare ogni altra spesa connessa alla esecuzione/progettazione dei lavori
prevista nel quadro economico dei lavori;

- svolgere le funzioni di certificatore della regolare esecuzione/collaudo delle opere;
- rendicontare il finanziamento ricevuto agli organi competenti,
- finanziare in anticipazione con propri fondi (con rimborso per la propria quota dal
Comune di Reggio Emilia), tutte le attività necessarie per la progettazione, per
l'incarico di direzione dei lavori, collaudo ed appalto lavori relative al primo stralcio
come individuato in premessa;

- finanziare, con propri fondi, per un'aliquota pari al 50%, fatta salva l'anticipazione
soggetta a rimborso da parte del Comune di Reggio E. prevista al punto
precedente, l'importo del progetto complessivo, primo e secondo stralcio come
individuato in premessa, che eccede il finanziamento ricevuto;

- oneri a carico del Comune di Reggio Emilia
- effettuare, sulla base del progetto tutte le procedure ed attività necessarie
all’eventuale adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti per il recepimento
delle opere oggetto del presente accordo e adottare gli atti formali di approvazione
delle relative varianti ai piani urbanistici;

- fornire l'opportuna collaborazione col professionista incaricato della progettazione;
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- fornire la necessaria collaborazione nell’ambito delle procedure per l’acquisizione
delle aree necessarie;

- finanziare, con propri fondi, per un'aliquota pari al 50%, l'importo dell'intervento
complessivo, primo e secondo stralcio come individuato in premessa, che eccede il
finanziamento ricevuto;

- provvedere al rimborso al Comune di Casalgrande della propria quota del 50 %
delle spese da questo sostenute circa le attività di progettazione, direzione lavori,
acquisizione aree, perizie, indagini, appalto lavori, ecc. non comprese nei
finanziamenti sovra comunali;

- provvedere al trasferimento al Comune di Casalgrande della propria quota del 50%
delle spese effettuate e sostenute per l'appalto a seguito dell'emissione di stati
d'avanzamento lavori e relativi certificati di pagamento all'impresa appaltatrice,
entro 30 giorni dalla presentazione dei documenti contabili di cui sopra
debitamente sottoscritti dall'Impresa, Direttore Lavori e dal R.U.P;
-

Durata dell'accordo 36 mesi dalla sua sottoscrizione

Visti
-

la Legge n. 241 del 7/08/1990 smi;

-

il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 smi;

-

il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 smi;

-

la Legge Regionale n. 20 del 24/03/2000 smi;

-

la Legge Regionale n. 15 del 30/07/2013 smi;

-

il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;

-

gli art. 28 co. 1 lettera h) e 54 dello Statuto del Comune di Casalgrande approvato con
deliberazione consiliare n. 101 del 04/10/91

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49
comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs n.267/2000 smi, sono stati espressi i seguenti
pareri:
-

del Responsabile del Settore “Lavori Pubblici e Patrimonio” favorevole in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

-

del Responsabile del Servizio “Finanziario” favorevole in ordine alla regolarità contabile
in quanto l’atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economica-finanziaria sul
patrimonio dell’Ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.42 D.Lgs del 18/08/2000, n.267 nel suo
testo vigente;

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito:
Presenti: 15

– VOTANTI n. 11
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- Astenuti: 4 (gruppo consiliare PD)
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Voti favorevoli: 11
Voti contrari: 0

DELIBERA
1)

Di procedere alla sottoscrizione col Comune di Reggio Emilia di un'intesa ai sensi
degli artt. 15 della L. 7/08/1990 n. 241 / 34 del D. Lgs. 18/08/2000 N. 267, secondo i
contenuti essenziali indicati in premessa, al fine di definire gli impegni organizzativi,
procedurali ed economici di competenza dei singoli Comuni di Reggio Emilia e
Casalgrande in merito alla COSTRUZIONE NUOVO PONTE SUL TORRENTE
TRESINARO DI COLLEGAMENTO DELLA FRAZIONE DI S. DONNINO DI LIGURIA
IN COMUNE DI CASALGRANDE E CORTICELLA NEL COMUNE DI REGGIO
EMILIA;

2)

Di dare mandato al Sindaco circa la sottoscrizione degli atti di cui alla presente
deliberazione;

3)

Di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Reggio Emilia per gli
adempimenti di propria competenza;

4)

Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs n.33/2013, art. 23, disponendo la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione
“Amministrazione trasparente” del presente provvedimento;

Ravvisata l’urgenza, al fine di procedere con la massima sollecitudine all'attuazione del
programma in argomento, Il Presidente pone in votazione la proposta di dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile che viene approvata con il seguente
esito:

Presenti: 15

– VOTANTI n. 11

Voti favorevoli: 11
Voti contrari: 0
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- Astenuti: 4 (gruppo consiliare PD)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Presidente
CASSINADRI MARCO
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IL Vicesegretario
CURTI JESSICA
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Uffici RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 529/2020 ad oggetto: COSTRUZIONE NUOVO PONTE SUL
TORRENTE TRESINARO DI COLLEGAMENTO DELLA FRAZIONE DI S. DONNINO DI
LIGURIA IN COMUNE DI CASALGRANDE E CORTICELLA NEL COMUNE DI REGGIO
EMILIA - DETERMINAZIONI CIRCA LA SOTTOSCRIZIONE DI INTESE/ACCORDI TRA I
COMUNI DI CASALGRANDE E REGGIO EMILIA IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE
DELL'INTERVENTO. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
Casalgrande lì, 23/06/2020
Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale
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Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 42 del 29/06/2020

Oggetto: COSTRUZIONE NUOVO PONTE SUL TORRENTE TRESINARO DI
COLLEGAMENTO DELLA FRAZIONE DI S. DONNINO DI LIGURIA IN COMUNE DI
CASALGRANDE E CORTICELLA NEL COMUNE DI REGGIO EMILIA DETERMINAZIONI CIRCA LA SOTTOSCRIZIONE DI INTESE/ACCORDI TRA I COMUNI
DI CASALGRANDE E REGGIO EMILIA IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE
DELL'INTERVENTO..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/07/2020,
decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 13/07/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 42 del 29/06/2020

Oggetto: COSTRUZIONE NUOVO PONTE SUL TORRENTE TRESINARO DI
COLLEGAMENTO DELLA FRAZIONE DI S. DONNINO DI LIGURIA IN COMUNE DI
CASALGRANDE E CORTICELLA NEL COMUNE DI REGGIO EMILIA DETERMINAZIONI CIRCA LA SOTTOSCRIZIONE DI INTESE/ACCORDI TRA I COMUNI
DI CASALGRANDE E REGGIO EMILIA IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE
DELL'INTERVENTO..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 02/07/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 20/07/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
NAPOLEONE ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

