
 

 

 

 Comune di Uzzano 
                              Provincia di Pistoia  

                                               ***** 

 

COPIA 

Verbale di deliberazione    

della 
 

        GIUNTA COMUNALE            

Numero:   033  

 data:  23.03.2018 
 

Oggetto: Diritti di istruttoria per lo Sportello Unico per le Attività Produttive. Ricognizione e 

aggiornamento.  

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTITRE di MARZO alle ore 12:40 nel Palazzo Comunale, si 

è riunita  la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig.  RICCARDO FRANCHI  nella sua qualità di  SINDACO  pro-tempore. 

       Risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

Carica Cognome Nome Presenza 
 

Sindaco 

 
FRANCHI   

 

Riccardo 

 

SI 

 
 

Vice Sindaco 

 
CORDIO 

 

Dino 

 

NO    

 
 

Assessore 

 
VEZZANI  

 

Emiliano 

 

SI         

 
 

“ 

 
CECCHI  

 

Barbara 

 

SI       

 
 

“ 

 
FRANCHI 

 

Silvia 

 

SI          

 

 
Assiste il Segretario Com.le  Dr.ssa  GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale. 

 

IL  PRESIDENTE 

 
 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica, 

avente ad oggetto "Diritti di istruttoria per lo Sportello Unico per le Attività Produttive. Ricognizione e 

aggiornamento", allegato "A" al presente provvedimento; 

 VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 14/06/2003 con la quale è stato istituito lo 

Sportello Unico per le Attività Produttive di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 112/1998; 

 VISTO il protocollo di intesa sottoscritto in data 08/04/2002 tra la Provincia di Pistoia, i Comuni 

della Provincia e gli enti terzi interessati per l’esercizio coordinato delle attività degli Sportelli Unici 

Comunali per le Attività Produttive, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 

31/07/2002; 

 VISTO il Regolamento di organizzazione e di funzionamento dello Sportello Unico per le Attività 

Produttive, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 14/06/2003 e l’allegato tariffario 

per le prestazioni di sua competenza; 

 VERIFICATO che il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 individua il SUAP (Sportello Unico per le 

Attività Produttive) quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che 

abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di 

localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento o 

trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto 

legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 

 RICHIAMATO l’art. 4 co. 13 del citato D.P.R. n. 160/2010, il quale prevede che in relazione ai 

procedimenti di competenza SUAP, venga posto a carico dell’interessato il pagamento delle spese e dei 

diritti previsti a favore degli uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro 

riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso; 

 VISTO l’art. 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241 così come riformulato ed integrato dalla Legge n. 

122/2010 e dal D.L. n. 70/2011, che introduce il regime della SCIA per ogni atto di autorizzazione, 

licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande 

per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o 

artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti 

dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente 

complessivo o specifichi strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi; 

 PRESO ATTO che il predetto decreto ha inoltre stabilito che le domande, le dichiarazioni, le 

segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività e i relativi elaborati tecnici e allegati sono 

presentati esclusivamente in modalità telematica al SUAP del comune competente per territorio ed è il 

SUAP che provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni, che 

intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e trasmissione ed 

inoltre assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva; 

 VERIFICATO che il D.L. n. 5/2012 convertito dalla L. 04 aprile 2012, n. 35 ha previsto l’utilizzo 

esclusivo dei servizi telematici per la presentazione alle pubbliche amministrazioni delle denunce, istanze 

e di tutti gli altri atti a regime dal 01 gennaio 2014; 

 PRESO ATTO inoltre che con l’approvazione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, "Disposizioni 

urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, 

nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" e della Legge 4 agosto 2006, n. 

248, vengono introdotte disposizioni e principi di carattere innovativo in merito alla liberalizzazione delle 

attività economiche mediante l’eliminazione di contingenti numerici, distanze ed altri elementi di ostacolo 

al libero dispiegarsi della concorrenza fra le imprese; 

 PRESO ATTO che con il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE 

relativa ai servizi del mercato interno”, vengono introdotte disposizioni che modificano in modo 

sostanziale il settore normativo del commercio in sede fissa e su area pubblica, nonché quello della 

somministrazione di alimenti e bevande; 

 CONSIDERATO pertanto che l’amministrazione comunale ha avviato un percorso di 

semplificazione e razionalizzazione normativa attraverso l’approvazione di misure di semplificazione 

amministrativa e procedimentale; 

 DATO ATTO che il SUAP rappresenta un efficace strumento di semplificazione amministrativa 

la cui attivazione, a seguito del percorso citato, può consentire ulteriori forme di razionalizzazione e 

semplificazione amministrativa; 



 

 

 

 DATO ATTO che in considerazione dell’evoluzione normativa sopra richiamata è in corso di 

redazione il nuovo regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dello Sportello Unico delle 

Attività Produttive, che data la complessità del mutato quadro di riferimento legislativo, necessita di una 

valutazione ponderata anche in relazione al processo avviato di redazione del nuovo regolamento 

comunale per il commercio su area pubblica;  

 PRESO ATTO che il tariffario dei diritti di istruttoria per le prestazioni SUAP risulta datato e 

risalente al 2003;  

 RITENUTO pertanto necessario procedere, nelle more di approvazione dei due regolamenti sopra 

citati, all’istituzione di un tariffario aggiornato per le prestazioni erogate dal SUAP, i cui importi sono da 

intendersi come rimborsi per le spese a carico del comune, in quanto le nuove modalità semplificate dei 

procedimenti, la necessità di organizzare un efficiente controllo sulle attività, nonché le disposizioni in 

materia di Amministrazione Digitale hanno determinato la creazione di un sistema complesso di gestione 

dei procedimenti telematici; 

 VISTO: 

� il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” e successive modificazioni ed integrazioni; 

� il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la 

lettera "B", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, 

così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 

VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata 

sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 

introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità 

tecnica; 

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 
 

1) di approvare il tariffario aggiornato per le prestazioni erogate dal SUAP, allegato alla presente 

deliberazione con la lettera "C", per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2) di stabilire che i nuovi importi decorreranno dalla data di esecutività della presente deliberazione; 

 

3) di dare mandato all’Area tecnica - Ufficio SUAP di predisporre i nuovi regolamenti comunali in materia 

di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico delle Attività Produttive e in materia di 

commercio su area pubblica, che dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale; 

 

4) di dare atto altresì: 

• che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 

• che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai 

capigruppo consiliari;  

• il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e 

diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 

 

  Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

 La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità 

dell’atto. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE. 

RICOGNIZIONE E AGGIORNAMENTO. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista 

la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 14/06/2003 con la quale è stato istituito lo Sportello 

Unico per le Attività Produttive di cui all’art. 23 del D. Lgs, n, 112/1998; 

 

Visto 

il protocollo di intesa sottoscritto in data 08/04/2002 tra la Provincia di Pistoia, i Comuni della Provincia 

e gli enti terzi interessati per l’esercizio coordinato delle attività degli Sportelli Unici Comunali per le 

Attività Produttive, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 31/07/2002; 

 

Visto 

il Regolamento di organizzazione e di funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive, 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 14/06/2003 e l’allegato tariffario per le 

prestazioni di sua competenza; 

 
Verificato 

che il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 individua il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) 
quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto 
l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, 
realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché 
cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 
marzo 2010, n. 59; 

 

Richiamato 

l’art. 4 co. 13 del citato D.P.R. n. 160/2010, il quale prevede che in relazione ai procedimenti di 
competenza SUAP, venga posto a carico dell’interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti a 
favore degli uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro 
trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso; 

 

Visto 

l’art. 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241 così come riformulato ed integrato dalla Legge n. 122/2010 e dal 
D.L. n. 70/2011, che introduce il regime della SCIA per ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione 
non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in 
albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio 
dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti 
amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o 
specifichi strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi; 

 

Preso atto 

che il predetto decreto ha inoltre stabilito che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le 
comunicazioni concernenti le attività e i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati 

ALLEGATO "A" ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 033-2018 



 

 

esclusivamente in modalità telematica al SUAP del comune competente per territorio ed è il SUAP che 
provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni, che intervengono nel 
procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e trasmissione ed inoltre assicura al 
richiedente una risposta telematica unica e tempestiva; 

 

Verificato  

che il D.L. n. 5/2012 convertito dalla L. 04 aprile 2012, n. 35 ha previsto l’utilizzo esclusivo dei servizi 
telematici per la presentazione alle pubbliche amministrazioni delle denunce, istanze e di tutti gli altri 
atti a regime dal 01 gennaio 2014; 

 

Preso atto 

inoltre che con l’approvazione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, "Disposizioni urgenti per il rilancio 
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in 
materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" e della Legge 4 agosto 2006, n. 248, vengono 
introdotte disposizioni e principi di carattere innovativo in merito alla liberalizzazione delle attività 
economiche mediante l’eliminazione di contingenti numerici, distanze ed altri elementi di ostacolo al 
libero dispiegarsi della concorrenza fra le imprese; 

 

Preso atto  

che con il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del 

mercato interno”, vengono introdotte disposizioni che modificano in modo sostanziale il settore normativo 

del commercio in sede fissa e su area pubblica, nonché quello della somministrazione di alimenti e 

bevande; 
 

Considerato pertanto 

che l’amministrazione comunale ha avviato un percorso di semplificazione e razionalizzazione normativa 
attraverso l’approvazione di misure di semplificazione amministrativa e procedimentale; 

 

Dato atto 

che il SUAP rappresenta un efficace strumento di semplificazione amministrativa la cui attivazione, a 
seguito del percorso citato, può consentire ulteriori forme di razionalizzazione e semplificazione 
amministrativa; 

 

Dato atto 

che in considerazione dell’evoluzione normativa sopra richiamata è in corso di redazione il nuovo 
regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dello Sportello Unico delle Attività Produttive, 
che data la complessità del mutato quadro di riferimento legislativo, necessita di una valutazione 
ponderata anche in relazione al processo avviato di redazione del nuovo regolamento comunale per il 
commercio su area pubblica;  

 

Preso atto 

che il tariffario dei diritti di istruttoria per le prestazioni SUAP risulta datato e risalente al 2003;  

 

Ritenuto 

pertanto necessario procedere, nelle more di approvazione dei due regolamenti sopra citati, 
all’istituzione di un tariffario aggiornato per le prestazioni erogate dal SUAP, i cui importi sono da 
intendersi come rimborsi per le spese a carico del comune, in quanto le nuove modalità semplificate dei 
procedimenti, la necessità di organizzare un efficiente controllo sulle attività, nonché le disposizioni in 
materia di Amministrazione Digitale hanno determinato la creazione di un sistema complesso di gestione 
dei procedimenti telematici; 

 

Visto: 

� Il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” e successive modificazioni ed integrazioni; 

� Il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160; 

DELIBERA 



 

 

 

1) di approvare il tariffario aggiornato per le prestazioni erogate dal SUAP, allegato alla presente 
deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) di stabilire che i nuovi importi decorreranno dalla data di esecutività della presente deliberazione; 

3) di dare mandato all’area tecnica - ufficio suap di predisporre i nuovi regolamenti comunali in materia 
di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico delle Attività Produttive e in materia di 
commercio su area pubblica, che dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale; 

 

Di dare atto altresì: 

 
che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 

che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai 
capigruppo consiliari;  

il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e 
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 

 

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE 
ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000. 

 

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità 
dell’atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

DIRITTI DI SEGRETERIA PER LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE. 

RICOGNIZIONE E AGGIORNAMENTO. 
 

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/bis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI’ COME 

MODIFICATO ED INTEGRATO DALL’ART. 3 DEL D.L. 10/10/2012, N.174, CONVERTITO IN 

LEGGE 7/12/2012 N.213 
................................ 

 

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area 

 

- Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

- Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del Decreto 

legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 

2012,convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

- Visto il comma 1 del nuovo art. 147 bis del D.Lgs  n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L.10 ottobre 

2012 n. 174; 

 

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto 

di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del 

Comune di Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.  

             

E’ richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 

       

Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 

Lì, 13.03.2018 

Il Responsabile di Area 

            F.to Dott. Lorenzo Lenzi 
 

SETTORE FINANZIARIO E CONTABILE 
 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della proposta, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come 

novellato dall’art. 3 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. 

serie generale n. 237 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 

213. 

              Lì, 20.03.2018 
Il Responsabile del Settore Associato 

Finanziario Contabile e Personale 

F.to Rag. Tiziana Benedetti 

 

X 

 

ALLEGATO "B" ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 033-2018 



tr
ALLEGATO

ATLADELIBERAZIONE G.C. N o33

tt

DIR¡TTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE SUAP
NUit.

1 VISURE VARIE e FOTOCOPIE
1a Visure Pratiche correnti € 5,00
1b Copie cartografiche e visure atti: cadauna € 2,00
1c Fotocopie B/N A4: cadauna € 0,50
1d Fgtocopie B/N A3: cadauna € 0,60
1e Fotocopie colori A4: cadauna € 1,00
1f Fotocopie colori A3: cadauna €,2,50

2 DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER PRATICHE SUAP

2a
Pratica Suap (art. 5 e art. 7 DPR n. 160/2010) fino a due endoprocedimenti attivati con la
domanda unica € 30,00

per ogni ulteriore endoprocedimento attivato € r0.00
2b Parere Preventivo € 30,00
2c AUA lascio rinnovi volture € 150,00
2d Pratiche sottoposte all'esame della C.C.V L.P.S. € 250,00
2e Medie Struttu re di Vendita - Grandi strutture divendita € 250,00
2f Comunicazioni D.P.R. n. 46212001 € 30,00
2o Attività particolari svolte su richiegta e attestazioni non ricomprese € 20,00

3 COPIE CONFORMI
Di qualsiasi documento (1 marca da bollo da €. 16,00 ogni 4 pagine + 1 marca da €. 0,70 a Copia Conforme)

Non sono soggette al pagamento di diritti di segreteria: le comunicazioni di cessazione, le comunicazioni di
straordinarie e onal le altre comunicazioni meramente i che non com alcuna istruttoria

VERSAMENTO c/o TESORERIA Banca di Pescia e Cascina Credito
Filialedi Uzzano, Via Prov. Lucchese n. 183, Loc. "Le Fornaci", conordinativodiincasso;

BONIFICO BANCARIO c/o TESORERIA COMUNALE: Banca di Pescia e Cascína Credito Cooperativo
Filiale di Uzzano, Via Prov. Lucchese n. 183, Loc. "Le Fornaci", con iseguentiestremibancari
Clc75 09 91 - ABI 08358 - CAB 70550
IBAN: lT 22 T 08358 70550 000 000 750991

POSTE ITALIANE m ante ettino su c/c e n'110 80 512



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMLINALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

II sottoscritto, vísti gli øttí d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberøzíone:

E è pubblicøtø, ín dstø odiernø, per rimanewì per 15 gíorní consecutíví øll'ølbo pretorio on-line (srr 32

L.69 del 18.6.2009 e art 124, c. I, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

ú è contestuølmente comunícatø øí cøpigruppo consílíarí (ørL 125, del T.U. n. 267/2000);

I è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Da[a residenza comunale, lì..[1. . 2 ..4Pß. . . 2010.

t
wÞ

II dell'Area Associata
Socrale

fl sottoscrítto, vísti gli atti d'ullìcio,
ATTESTA

che Iø presente deliberuzíone:

è stata pubblicatø all'ølho pretorio on line per quíndící gíornì consecutiví døl ................... al

è dívenutø esecutíva in døtø¿...... decorsi 10 gíorní dall'ultímo dí pubblìcazíone (arl
134, c. 3, del T.U n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì
t

w,þ
ll responsabíle dell' Area Associata

Servizi Segreteria e Socrale
Dedamia Benigni


