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Comune di Pozzuolo del Friuli 
 

-Provincia di Udine- 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 29  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE N. 52 AL PIANO REGOLATORE GENERALE 

COMUNALE (P.R.G.C.) CON CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLO 
STUDIO DI FATTIBILITA’ DEL PROGETTO DENOMINATO 
“COMPLETAMENTO IPPOVIA DEL CORMOR TRA I COMUNI DI 
CAMPOFORMIDO E POZZUOLO DEL FRIULI”. 

 
L'anno 2021, il giorno 15 del mese di Luglio - alle ore 19:33 - previa l’osservanza di tutte 

le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in seduta ORDINARIA i 
componenti del Consiglio Comunale tramite videoconferenza, conformemente a quanto 
disposto dall’art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e s.m.i., e con le modalità di cui al Decreto 
Sindacale n. 3540 del 06 aprile 2020. 

Seduta di PRIMA convocazione.  

Alla trattazione del punto risultano presenti i Consiglieri: 
  Presente/Assente 
Lodolo Denis Sindaco Presente 
Bianco  Sandro Vice Sindaco Presente 
Monticolo Luca Consigliere Assente 
Dentesano Marzia Consigliere Assente 
Greatti Denis Consigliere Presente 
Porcu Fabrizio Consigliere Presente 
Gregorat Paolo Consigliere Presente 
Todaro Luca Consigliere Presente 
Zampa Igor Consigliere Presente 
Geatti Mario Consigliere Presente 
Scalon Francesca Consigliere Presente 
Pozzo Massimiliano Consigliere Presente 
Bressan Gabriele Consigliere Assente 
Petri Stefano Consigliere Presente 
Nazzi  Stefano Consigliere Presente 
Bressan Giuseppe Consigliere Presente 
Rodaro Greta Consigliere Presente 

Totale presenti n. 14   Totale assenti n. 3 
 
Assiste il Segretario Comunale, Paladini Dott. Nicola. 
L’Assessore esterno, ing. Garbino Isabella, partecipa senza diritto di voto. 

 Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Lodolo Ing. Denis il 
quale, nella sua qualità di Sindaco, illustra ed espone l’oggetto iscritto all'ordine del giorno. 

Terminata l’illustrazione, invita il Consiglio a trattare la proposta oggetto di votazione. 



 

 Comune di Pozzuolo del Friuli – Deliberazione n. 29   del  15/07/2021 2 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO CHE: 

- Con deliberazione adottata dall’ufficio di Presidenza dell’Unione Territoriale Intercomunale 
nella seduta di prima convocazione, in data 10 novembre 2017 e n° d’ordine 53, è stato preso 
atto e condiviso il contenuto del patto territoriale per il 2017, proposto dalla Presidenza della 
Giunta Regionale, con nota PEC pervenuta al prot. 45587 del 07.11.2017. 

- Con la citata deliberazione n°53/17 è stato individuato il Comune di Pozzuolo del Friuli quale 
Ente attuatore dell’intervento denominato “Ippovia del Cormor – Completamento sui Comuni 
di Campoformido e Pozzuolo del Friuli”, finanziate per l’importo di Euro 70.000,00 (spese 
tecniche), nel triennio 2017-2019; 

- Con deliberazione adottata dall’ufficio di presidenza dell’Unione Territoriale Intercomunale 
nella seduta di prima convocazione, in data 16 novembre 2018 e n° d’ordine 54, è stato preso 
atto e condiviso il contenuto del patto territoriale per il 2018-2020 dove è stato finanziato, 
sempre relativamente all’opera “Ippovia del Cormor – Completamento sui Comuni di 
Campoformido e Pozzuolo del Friuli” un importo complessivo € 1.000.000,00 di cui € 
950.000,00 finanziati dal Patto territoriale e € 50.000,00 cofinanziati dall’UTI;  

- In data 15 luglio 2019 è stato inviato dell’Unione Territoriale Intercomunale la bozza del 
percorso dell’intervento che interessa il territorio dei Comuni di Campoformido e Pozzuolo del 
Friuli; 

 
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 20/10/2020 è stato approvato 
lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di Campoformido per lo svolgimento di 
funzioni associate ai sensi dell’art. 30 D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in merito alla realizzazione dell’opera 
denominata “Completamento Ippovia del Cormor tra i Comuni di Campoformido e Pozzuolo del 
Friuli”; 
VISTA la determina del Responsabile di P.O. Area Tecnica e Tecnico Manutentiva n. 153 del 
23/06/2020, con la quale si affidava alla Società SERIN srl di Udine l’incarico professionale per la 
progettazione dello studio di fattibilità tecnico-economica, ricognizione e rilievo topografico nonché le 
varianti ai PRGC dei comuni di Campoformido e Pozzuolo del Friuli, relativo all’intervento 
denominato “Completamento Ippovia del Cormor tra i Comuni di Campoformido e Pozzuolo del 
Friuli”; 

VISTO lo studio di fattibilità tecnico-economica, ricognizione e rilievo topografico nonché le varianti 
ai PRGC dei comuni di Campoformido e Pozzuolo del Friuli dei lavori di che trattasi pervenuto al 
protocollo comunale in data 28/06/2021 prot. 8253, redatto dalla Società SERIN srl nelle persone 
dell’ing. Marco Cojutti, libero professionista iscritto al n. 1199 dell'Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Udine e l’ing. Andrea Cocetta libero professionista iscritto al n. 1465 dell'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Udine, la cui approvazione da parte del Consiglio Comunale, ai sensi di 
quanto disposto dal comma 1 dell’art. 24 della L.R. 5/2007 e ss.mm.ii. e dal comma 2 dell’art. 11 del 
Decreto Presidente Regione n. 086/Pres del 20.03.2008, costituisce adozione della variante n. 52 al 
P.R.G.C. e costituito dai seguenti elaborati: 

- 20CS22_FTE - Elenco documenti 
- 20CS22-FTE-R01 - Relazione Tecnico Illustrativa 
- 20CS22-FTE-R02 - Studio prefattibilità ambientale 
- 20CS22-FTE-R03 - Quadro economico e calcolo sommario della spesa 
- 20CS22-FTE-R04.1 - Piano particellare d'esproprio Pozzuolo 
- 20CS22-FTE-R04.2 - Piano particellare d'esproprio Campoformido 
- 20CS22-FTE-R05 - Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 
- 20CS22-FTE-T01-T02-T03-T04-T05 - Tavole generali 
- 20CS22-FTE-T06-T07-T08.1-T08.2 - Tavole di Dettaglio 
- 20CS22-FTE-V01.1 - Planimetria di rilievo celerimetrico 
- 20CS22-FTE-V01.2 - Planimetria di rilievo celerimetrico 
- 20CS22-FTE-V01.3 - Planimetria di rilievo celerimetrico 
- 20CS22-FTE-V01.4 - Planimetria di rilievo celerimetrico 
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- 20CS22-FTE-V02 - Planimetria di Studio Collegamento a via Pozzuolo 
VARIANTE URBANISTICA 

- 20CS22-URB-A01 - Relazione illustrativa della Variante n° 52 
- 20CS22-URB-A02 - Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente 
- 20CS22-URB-A03-A04 - Variante Pozzuolo; 
- 20CS22-URB-B01-Rev01 - Relazione illustrativa della Variante n° 84 (Campoformido) 
- 20CS22-URB-B02 - Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente 
- 20CS22-URB-B03-B04 - Variante Campoformido 

 
VISTO il progetto preliminare di che trattasi redatto dai professionisti suindicati per un importo 
complessivo delle opere pari ad €. 1.000.000,00= così come di seguito descritto   

A. Lavori in appalto   

Importo Lavori a Corpo: €. 635.000,00 

Oneri per la sicurezza "specifici" non compresi nei prezzi unitari €. 15.000,00 

TOTALE A) €. 650.000,00 

B. Somme a disposizione    

Imprevisti €. 4.375,00 

Espropri, occupazioni temporanee €. 105.000,00 

IVA su lavori 10% €. 65.000,00 

Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 €. 9.750,00 

Spese tecniche progettazione e direzione lavori  
(compreso 4% e IVA 22%) €. 97.500,00 

Spese per pubblicazione, Frazionamenti e spese notarili €. 65.000,00 

Spese di gara €. 3.000,00 

Contributo Anac gara lavori €. 375,00 

TOTALE B) €. 350.000,00 

TOTALE GENERALE €. 1.000.000,00 

 
DATO ATTO che l’opera assume il C.U.P.: E61B18000490005; 
VISTA la variante n. 50 al P.R.G.C. approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 
30/10/2018; 
CONSIDERATO altresì che onde assicurare la necessaria conformità urbanistica dell’opera progettata, 
si rende necessario anche approvare il progetto di che trattasi ai sensi e per gli effetti del 2 comma 
dell’art. 11 del Decreto Presidente Regione n. 086/Pres del 20.03.2008 – Regolamento di attuazione 
della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23.02.2007 n. 5, che prevede “Nei casi in cui 
l’opera da realizzare non risulti conforme alle previsioni urbanistiche dello strumento di 
pianificazione comunale, l’approvazione del progetto preliminare dell’opera pubblica o di pubblica 
utilità costituisce, ai sensi del combinato disposto dell’art. 24 co. 1, della legge e dell’art. 19 co. 2 del 
D. P. R. 8 giugno 2001, n. 327, adozione di variante al POC, ferma restando la conformità al PSC. 
Parimenti, fino all’approvazione del PSC e del POC l’approvazione del progetto preliminare 
dell’opera pubblica o di pubblica utilità costituisce adozione di variante al vigente strumento 
urbanistico comunale. In tale ultimo caso si applicano le procedure di cui all’art. 17 del presente 
regolamento”; 
DATO ATTO quindi che tale approvazione costituisce adozione della Variante n. 52 al P.R.G.C. 
vigente da adottarsi e approvarsi con le modalità e nei termini di cui all’art. 17 del Decreto Presidente 
Regione n. 086/Pres del 20.03.2008 – Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi 
della legge regionale 23.02.2007 n. 5; 
DATO ATTO altresì che il progetto succitato è corredato da adeguati elaborati che individuano beni e 
soggetti interessati dalla procedura espropriativa, le eventuali fasce di rispetto e misure di 
salvaguardia, nonché l’estratto dello strumento urbanistico vigente e del piano modificato in 
conseguenza della variazione ,così come previsto dal comma 3 dell’art. 11 del Decreto Presidente 
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Regione n. 086/Pres del 20.03.2008 – Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi 
della legge regionale 23.02.2007 n. 5; 
DATO ATTO che la Giunta Comunale con proprio atto n. 40 del 02.04.2021 ha deliberato ai sensi 
dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in attuazione dell’art. 4 della L.R. n. 16/2008, il parere 
positivo circa la compatibilità ambientale della Variante n. 52 al P.R.G.C. vigente, concordando con le 
pronunce proposte dall’ing. Marco Cojutti, libero professionista iscritto al n. 1199 dell'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Udine e dall’ing. Andrea Cocetta libero professionista iscritto al n. 1465 
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine nell’elaborato inerente la verifica di 
assoggettabilità (denominato “Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi 
sull’ambiente”) e ritenendo che, nella stesura della Variante stessa, sia stata tenuta in debita 
considerazione la mitigazione ambientale e paesaggistica degli interventi programmati e sia stato 
raggiunto l’obiettivo strategico di integrare e rendere coerente il processo di pianificazione 
orientandolo verso la sostenibilità; 
VISTA l’asseverazione sottoscritta dall’ing. Andrea Cocetta dalla quale si evince che la variante n. 52 
non necessita di parere geologico di cui all’art. 13 della L.R.64/74, in quanto, trattandosi di variante 
non sostanziale dello strumento urbanistico generale vigente provvisto del parere geologico, non 
rientra nelle ipotesi di cui all’art. 9 bis comma 4 della L.R. 27/88; 
VISTA la dichiarazione sottoscritta dall’ing. Andrea Cocetta dalla quale si evince che la variante n. 52 
interessa beni soggetti a tutela ai sensi dell’art. 142 “aree tutelate per legge” commi 1g) territori coperti 
da bosco del D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42; 
VISTA l’asseverazione sottoscritta dall’ing. Andrea Cocetta dalla quale si evince che non necessita 
produrre la relazione di incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 08/09/1997, n. 357/97 né attivare la 
procedura di incidenza così come previsto dalla deliberazione della G.R. 18/07/2000 n. 2600, in quanto 
non sono rilevabile interferenze con Siti di interesse comunitario (SIC) e Zone di protezione speciale 
(ZPS) individuati con D.M. 03/04/2000 “Elenco delle zone di protezione speciale”, designate ai sensi 
della Direttiva 79/409 CEE e dei Siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della Direttiva 92/43 
CEE;  
VISTA la dichiarazione sottoscritta dall’ing. Andrea Cocetta dalla quale si evince che la Variante n. 52 
si configura come variante urbanistica di livello comunale, ai sensi dell’art. 63 sexies, comma 1, lettera 
f), della L.R. 5 del 23 febbraio 2007, come modificata dalla L.R. 6/2019 e che la stessa Variante n. 52, 
non comportando trasformazioni urbanistico-territoriali di cui all’art. 3 comma 1 lettera x) del 
D.P.Reg. n. 83/2018 e non necessitando del parere geologico di cui all’art. 13 della legge 2 febbraio 
1974, n. 64, non costituisce una variante di cui all’art. 2 comma 1 lettera a) e quindi non è soggetta al 
Regolamento recante disposizioni per l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica di cui 
all’art. 14 comma 1 lettera k) della L.R. 29/04/2015, n. 11;  
DATO ATTO che il progetto preliminare di che trattasi rispetta le previsioni, per quanto applicabili 
della L.R. 31.05.2002 n° 14 e D.P.R. 05.06.2003 n° 165/Pres. e ss.mm.ii.; 
DATO ATTO che con avviso prot. 6640 del 21/05/2021 pubblicato all’Albo Pretorio in data 
22/05/2021è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 
art. 11 e che lo stesso avviso, trattandosi di intervento che coinvolge un numero maggiore di 50 ditte 
soggette ad esproprio, è stato pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale, “La Repubblica” di 
sabato 22 maggio 2021, e su un quotidiano a diffusione regionale, “il Messaggero Veneto” di sabato 
22 maggio 2021;  
DATO ATTO altresì che la realizzazione degli interventi di cui al progetto preliminare di che trattasi 
non comporterà nessuna spesa a carico dell’Amministrazione Comunale; 
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Urbanistica Comunale nella seduta del 
26.01.2021 verbale n. 01; 
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
VISTA la legge regionale 23.02.2007 n.5; 
VISTO Decreto Presidente Regione n.086/Pres del 20.03.2008 – Regolamento di attuazione della Parte 
I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23.02.2007 n. 5; 
VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n° 267, recante "Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTO lo Statuto Comunale; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 – 
comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
UDITO l’intervento illustrativo del Sindaco-Presidente, così come riportato nell’allegato 
“Discussione”; 
UDITI gli interventi dei Consiglieri, così come riportati nell’allegato “Discussione”; 
CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti e votanti 
n. 14; 

DELIBERA 

per quanto meglio precisato in premessa narrativa, che qui si intende integralmente riportato; 
1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa citate, ed ai sensi e per gli effetti del 2 comma 

dell’art. 11 del Decreto Presidente Regione n. 086/Pres del 20.03.2008 – Regolamento di 
attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23.02.2007 n. 5, lo studio di 
fattibilità tecnico-economica, ricognizione e rilievo topografico nonché le varianti ai PRGC dei 
comuni di Campoformido e Pozzuolo del Friuli relativo all’intervento denominato 
“Completamento Ippovia del Cormor tra i Comuni di Campoformido e Pozzuolo del Friuli” – 
C.U.P. E61B18000490005, redatto dagli ing. Marco Cojutti, e ing. Andrea Cocetta della Società 
SERIN srl per l'importo complessivo di €. 1.000.000,00= costituito dai seguenti elaborati 
progettuali così come depositati al fascicolo dell’Ufficio: 

- 20CS22_FTE - Elenco documenti 
- 20CS22-FTE-R01 - Relazione Tecnico Illustrativa 
- 20CS22-FTE-R02 - Studio prefattibilità ambientale 
- 20CS22-FTE-R03 - Quadro economico e calcolo sommario della spesa 
- 20CS22-FTE-R04.1 - Piano particellare d'esproprio Pozzuolo 
- 20CS22-FTE-R04.2 - Piano particellare d'esproprio Campoformido 
- 20CS22-FTE-R05 - Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 
- 20CS22-FTE-T01-T02-T03-T04-T05 - Tavole generali 
- 20CS22-FTE-T06-T07-T08.1-T08.2 - Tavole di Dettaglio 
- 20CS22-FTE-V01.1 - Planimetria di rilievo celerimetrico 
- 20CS22-FTE-V01.2 - Planimetria di rilievo celerimetrico 
- 20CS22-FTE-V01.3 - Planimetria di rilievo celerimetrico 
- 20CS22-FTE-V01.4 - Planimetria di rilievo celerimetrico 
- 20CS22-FTE-V02 - Planimetria di Studio Collegamento a via Pozzuolo 

VARIANTE URBANISTICA 
- 20CS22-URB-A01 - Relazione illustrativa della Variante n° 52 
- 20CS22-URB-A02 - Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente 
- 20CS22-URB-A03-A04 - Variante Pozzuolo; 
- 20CS22-URB-B01-Rev01 - Relazione illustrativa della Variante n° 84 (Campoformido) 
- 20CS22-URB-B02 - Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente 
- 20CS22-URB-B03-B04 - Variante Campoformido 

 
e con il seguente quadro economico: 

A. Lavori in appalto   

Importo Lavori a Corpo: €. 635.000,00 

Oneri per la sicurezza "specifici" non compresi nei prezzi unitari €. 15.000,00 

TOTALE A) €. 650.000,00 

B. Somme a disposizione    

Imprevisti €. 4.375,00 

Espropri, occupazioni temporanee €. 105.000,00 

IVA su lavori 10% €. 65.000,00 
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Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 €. 9.750,00 

Spese tecniche progettazione e direzione lavori  
(compreso 4% e IVA 22%) €. 97.500,00 

Spese per pubblicazione, Frazionamenti e spese notarili €. 65.000,00 

Spese di gara €. 3.000,00 

Contributo Anac gara lavori €. 375,00 

TOTALE B) €. 350.000,00 

TOTALE GENERALE €. 1.000.000,00 

 

2. DI DARE ATTO che l’approvazione del progetto preliminare di che trattasi, ai sensi e per gli 
effetti del 2 comma dell’art. 11 del Decreto Presidente Regione n. 086/Pres del 20.03.2008 – 
Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23.02.2007 n. 5, 
costituisce adozione della Variante n. 52 al P.R.G.C. vigente, da adottarsi e approvarsi con le 
modalità e nei termini di cui all’art. 17 del Decreto Presidente Regione n. 086/Pres del 20.03.2008 
– Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23.02.2007 n. 
5; 

3. DI DARE ATTO altresì che ai sensi dell’art. 8, comma 1 della LR n. 21/2015 e s.m.i., la delibera 
di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, sarà depositata presso la segreteria 
comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i 
suoi elementi; 

4. DI DARE ATTO altresì che il progetto succitato è corredato da adeguati elaborati che individuano 
beni e soggetti interessati dalla procedura espropriativa, le eventuali fasce di rispetto e misure di 
salvaguardia, nonché l’estratto dello strumento urbanistico vigente e del piano modificato in 
conseguenza della variazione, così come previsto dal comma 3 dell’art. 11 del Decreto Presidente 
Regione n. 086/Pres del 20.03.2008 – Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi 
della legge regionale 23.02.2007 n. 5; 

5. DI DARE ATTO che il progetto preliminare di che trattasi rispetta le previsioni, per quanto 
applicabili della L.R. 31.05.2002 n. 14 e D.P.R. 05.06.2003 n. 165/Pres. e ss.mm.ii..; 

6. DI DARE ATTO che l’approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica generale 
descritto al punto 1), costituisce adozione di Variante n. 52 al Piano Regolatore Generale 
Comunale, come previsto all’art. 19, comma 2, del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e all’art. 11, comma 
2 del D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres e s.m.i., e costituisce il vincolo preordinato 
all’esproprio sugli immobili oggetto di variazione azzonativa; 

7. DI DARE ATTO che risultano espletati gli adempimenti formali relativi alla comunicazione di 
avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio in attuazione dei 
disposti dell’art. 11, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. meglio specificato nelle premesse; 

8. DI PRECISARE che la realizzazione degli interventi di cui al progetto preliminare di che trattasi 
non comporterà nessuna spesa a carico dell’Amministrazione Comunale; 

9. DI INCARICARE il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva di 
sovrintendere a tutti gli adempimenti necessari all’approvazione della variante al PRGC di cui 
sopra; 

10. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ad organi ed uffici interessati. 
Su proposta del Sindaco-Presidente, con separata e successiva votazione e con voti favorevoli unanimi, 
espressi per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti e votanti n. 14, la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – comma 19 - della L.R. 11 dicembre 
2003, n° 21, e ss.mm.ii. stante la necessità di proseguire nel rispetto del cronoprogramma dell’opera, 
coperta da contributo. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da parte 
dell’arch. IVO CASA in data 08 luglio 2021. 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da parte 
del RAG. GIANPAOLO LESA in data 09 luglio 2021. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to Lodolo ing. Denis  F.to Paladini Dott. Nicola 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione sarà affissa all’Albo pretorio on line il giorno 20 
Luglio 2021 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al giorno 4 Agosto 2021. 
 
Addì, 20 Luglio 2021 
 

L’impiegato responsabile 
F.to Laura Casaleggi 

 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Addì, 20 Luglio 2021 

L’impiegato responsabile 
Laura Casaleggi 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per compiuta 
pubblicazione. 
 
Addì, 5 Agosto 2021 
 

L’impiegato responsabile 
Gabriella Gomba 
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