
 

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
con sede in S. Piero in Bagno
(Provincia di Forlì-Cesena)

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

N. 14 Data 28/05/2020

OGGETTO: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO 2/PUA/2020 “CONSORZIO 
AGRARIO -  BDR 29” IN VARIANTE AL PIANO OPERATIVO 
COMUNALE (POC), AI SENSI ARTT. 22, C. 1 LETT. B), 34 C. 4. 
35 DELLA L.R. 20/2020, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 4, C. 4 
C) L.R.  24/2017. ADOZIONE. 

L’anno duemilaventi il  giorno ventotto del mese di Maggio alle  ore 18.40  nell’apposita sala 
delle  adunanze  del  Palazzo  Municipale,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  sessione 
straordinaria di prima convocazione. La seduta si tiene per taluni consiglieri con la modalità 
della video – conferenza. 
Alla seduta risultano presenti:

1. BACCINI                      Marco        (Sindaco)                presente
2. LAZZARI                     Enrica                                        presente
3. SPIGHI                         Enrico                                        presente
4. GOBBI                          Raffaella                                    presente
5. BARDI                          Cristian                                      presente
6. FABBRI                        Enzo                                           assente
7. RICCI                           Francesco                                   presente
8. FABBRI                        Paola                                           presente
9. CAMILLINI                 Paolo                                          presente
10. SPIGNOLI                    Lorenzo                                     assente
11. MONTALTI                 Enzo                                           presente
12. RUGGERI                    Alessia                                        assente
13. BUONGUERRIERI    Alice                                            presente

         Presenti n. 10       Assenti  n. 3 

Assume la Presidenza il sig. Marco BACCINI – Sindaco
Partecipa il vice Segretario dr. Paolo Di Maggio
E’ presente l’Assessore esterno sig.ra Claudia Mazzoli
Constatato il numero legale, con l’assistenza degli scrutatori sigg.:
Buonguerrieri Alice – Bardi Cristian – Montalti Enzo
In prosecuzione della seduta, in adunanza pubblica, il Presidente invita alla trattazione del 
presente argomento all’ordine del giorno.
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Sindaco MARCO BACCINI
La  parola  va  ancora  all’Assessore  Mazzoli  per  l’ultima  delibera  in  materia  di  edilizia  e 
urbanistica. 

         Assessore MAZZOLI CLAUDIA 
         Punto 10, anche qui abbiamo l’adozione questa volta di un Piano Urbanistico Attuativo in  
variante al POC e al RUE, cioè la strumentazione urbanistica vigente. In questo caso riguarda il 
comparto dove attualmente c’è il Consorzio Agrario a San Piero in Bagno ed è un intervento di 
demolizione con contestuale ricostruzione a parità di volume e superfici per la realizzazione di  
una media struttura di vendita commerciale da parte di un’insegna della grande distribuzione 
alimentare e quindi comporterebbe anche poi lo spostamento dei locali dov’è l’attuale insegna 
della  grande  distribuzione  in  questi  nuovi  locali.  E’  in  variante  perché  il  comparto  da 
strumentazione urbanistica consentiva la possibilità soltanto di esercizio più piccolo, cioè di  
vicinato,  in  questo caso quindi  l’esercizio diventa  una media  struttura  di  circa  400 mq  di 
superficie di vendita e quindi necessita di fare una variante al POC e al RUE.            
         Per quello che riguarda poi, come vediamo, la particolarità di questo intervento è che ai  
fini  dell’attuazione  dell’intervento  il  committente  deve  di  fatto  reperire  degli  standard  a  
parcheggio e a verde pubblico e quindi sia nel comparto di attuazione, che in questo caso non ha 
sufficienti aree per andare a realizzare verde pubblico e parcheggi pubblici da cedere, oppure 
nelle immediate vicinanze, per cui in questo caso si è valutata la possibilità di potere svolgere  
questa riqualificazione quindi con quelli che sarebbero dovuti essere gli interventi da realizzare 
da parte del soggetto attuatore in un comparto che non ne ha la disponibilità in un comparto 
adiacente che è appunto la riqualificazione di Via Gramsci, quindi per quello che riguarda la  
manutenzione dei  marciapiedi  e soprattutto  per  quel  che  riguarda l’area antistante all’asilo  
comunale  vediamo che non sono ancora  pavimentati  e  ancora  la  riqualificazione di  tutto  il  
giardino di Via Gramsci,  che comunque presenta un forte degrado e quindi la realizzazione 
diretta di queste opere e per quello che concerne lo standard a parcheggio e verde pubbliche e  
quindi la riqualificazione anche dei parcheggi e anche in parte con il contributo relativo alle  
opere  di  urbanizzazione.  In  questo caso,  come nel  caso della  Sampierana,  come ho detto è 
dovuto anche un contributo straordinario al Comune per legge e sostanzialmente viene applicato 
sulla base dell’aumentato valore che l’area assume a seguito della variante urbanistica. Quindi  
oltre all’intervento in Via Gramsci ci sarà anche il versamento di questo contributo straordinario 
e poi in sede di realizzazione delle opere, che dovranno essere autorizzate a seguito del percorso 
che  in  questo  momento  stiamo  adottando,  a  cui  dovrà  seguire  l’approvazione,  verranno 
realizzate con permesso di costruire per le opere in Via Gramsci e con la SCIA per quello che 
concerne l’edificio; inoltre anche ceduta una porzione antistante il nuovo edificio, che quindi è 
un marciapiede,  è una parte di  area verde e una pensilina,  che verrà realizzata appunto dal  
soggetto attuatore. 

          Sindaco BACCINI MARCO 
          Ci sono interventi? Enzo Montalti.
        
          Consigliere MONTALTI ENZO – gruppo di minoranza “Insieme per il futuro”
          Anche qui principalmente per una dichiarazione di voto, che sarà favorevole visto la 
rilevanza dell’intervento e soprattutto la ricaduta per la parte pubblica con la riqualificazione di  
Via Gramsci e anche questa è una pratica che ha richiesto tempi abbastanza lunghi, un po’ meno 
lunghi di quella precedente. Approfitto per chiedere a questa Amministrazione di valutare di  
indagare un attimino queste due pratiche per cogliere l’occasione di verificare, laddove sono 
possibili, delle velocizzazioni a livello comunale o per quella parte della pratica che invece va  
oltre il Comune, dove è possibile fare delle raccomandazioni a livello regionale o altro per lo  
snellimento di queste pratiche e di queste procedure così farraginose e estremamente costose 
alla fine. Grazie.        
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          Sindaco BACCINI MARCO 
          Grazie Enzo. Alice? 

          Consigliere BONGUERRIERI ALICE – gruppo di minoranza “Un bene in comune”
          Solo per una dichiarazione di voto. L’intervento previsto in Delibera è chiaro che prevede 
una complessiva riqualificazione urbanistica ed edilizia in un’area che oggi è sotto gli occhi di  
tutti ed è priva se non altro parzialmente di decoro, oltre alla riqualificazione di tale area vedo 
che sono previsti anche degli interventi migliorativi di Via Gramsci e anche la realizzazione di 
opere di urbanizzazione di parte di Via Battistini, quindi dal punto di vista urbanistico edilizio 
nulla da obiettare, il voto sarà certamente favorevole. 

          Sindaco BACCINI MARCO
         Vi ringrazio. Quindi mettiamo al voto questa Delibera, che è la N. 10, con voto unanime  
favorevole, sulla base delle dichiarazioni. La Delibera è immediatamente eseguibile e quindi  
chiedo  conferma  del  voto  sull’immediata  eseguibilità.  Voto  favorevole  sull’immediata 
eseguibilità. 
     
Di seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Bagno di Romagna è dotato di:
- Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.70 

del 08/11/2006, vigente dal 06/12/2006, il quale in dettaglio all’art. 3.26 assegna al POC 
(Piano  Operativo  Comunale)  il  compito  di  individuare  nuove  strutture  di  vendita 
definendone i limiti e rinvia al RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) la disciplina delle  
attività  commerciali  esistenti,  nel  rispetto  delle  prescrizioni  approvate  nella  seduta 
conclusiva della Conferenza Provinciale dei Servizi del 21 marzo 2000;

- Regolamento  Urbanistico  Edilizio  (RUE)  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 31 del 21/04/2009 è stato approvato il RUE, vigente dal 29/07/2009;

- Piano Operativo Comunale (POC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 
del 15/11/2017, vigente dal 29/11/2017;

VISTE:
- la previgente Legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 “Disciplina Generale sulla tutela e l’uso  

del  territorio”,  in  quanto  applicabile  in  ragione  dell’art.  4  della  Legge  Regionale  19 
dicembre  2017  n.  24,  in  particolare  l’art.  22  “Modificazione  della  pianificazione  
sovraordinata”,  l’art.  31 “Piani  Urbanistici  Attuativi  (PUA)”,  l’art.  34 “Procedimento di  
approvazione del POC” e l’art. 35 “Procedimento di approvazione del PUA”; 

- la nuova Legge urbanistica regionale n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del  
territorio” approvata in data 21 dicembre 2017 e vigente dal 01 gennaio 2018, in particolare 
l’art. 4 “Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti”;

- le  prime  indicazioni  applicative  della  nuova  Legge  urbanistica  regionale,  riferimento  al 
protocollo della Regione Emilia Romagna PG/2018/0179478 del 14/03/2018;

VISTE:
- la Legge Regionale 14/1999 e s.m.i “Norme per la Disciplina del Commercio in sede fissa in  

attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, N. 114”;
- la D.C.R. N. 1253/1999 e s.m.i di applicazione della L.R. 14/1999 e s.m.i;
- le  disposizioni  normative  introdotte  dal  legislatore  statale  (D.L.  13.08.2011,  n.  138 

“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” convertito in 
Legge n. 148 del 2011; D.L. 06.12.2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo  
sviluppo delle infrastrutture e la competitività” convertito in Legge n. 27 del 2012; D.L. 
09.01.2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito 
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in  Legge  n.  35  del  2012),  che  hanno  prodotto  una  sostanziale  evoluzione  normativa  in 
materia di grande distribuzione commerciale ed hanno richiesto alle Regioni e Province una 
serie  di  verifiche  sulla  rispondenza  dei  propri  ordinamenti  al  principio  di  iniziativa 
economica;

PRESO ATTO che:
-  il  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale  approvato  con  delibera  del  Consiglio 
Provinciale n. 68886/146 del 14/09/2006 e le successive Varianti approvate con delibera del  
Consiglio  Provinciale  n.  70346/146  del  19/07/2010  e  con  deliberazione  del  Consiglio 
Provinciale prot. n. 103517/57 del 10 dicembre 2015, che nella Relazione riprende gli indirizzi e 
le prescrizioni definiti  in sede di Conferenza Provinciale dei Servizi del 2000 ai sensi dalla 
D.C.R. 1253/1999;

- in particolare l’art. 67 - Gli assetti della grande distribuzione commerciale - delle Norme del 
PTCP vigente, ove viene eliminata la distinzione tra le categorie alimentare e non alimentare, 
per  la  collocazione  di  medie  strutture  di  vendita  di  rango  comunale,  stabilisce  che  “la 
pianificazione comunale potrà, mediante specifiche varianti urbanistiche o mediante il P.O.C.,  
[Piano  Operativo  Comunale]  proporre  la  localizzazione  di  nuove  strutture  di  vendita  nei  
seguenti limiti:

o per  i  Comuni  con popolazione  residente  inferiore  a  10.000 abitanti,  medie  
strutture di vendita fino a 1.500 mq di superficie di vendita (SV);”

ATTESO che l’art. 7.9 “Interventi relativi ai tipi edilizi specialistici produttivi e commerciali” 
del  RUE,  con  particolare  riferimento  al  punto  2.   lettera  b)  che  prevede  la  possibilità  di 
insediamento  di  nuovi  esercizi  medio-piccoli,  nei  tessuti  individuati  dal  RUE,  previo 
inserimento nel POC;

RICHIAMATA la deliberazione n. 10 del 01/03/2019 con la quale il Consiglio Comunale aveva 
preliminarmente autorizzato alla presentazione del PUA in Variante al POC in oggetto – Istanza 
prot. n. 15490 del 21/12/2018;

VISTA l’istanza pervenuta il 08/05/2020 e registrata al Prot. n. 6585 – 6586 – 6588 – 6589 ad 
oggetto  il  PUA  in  Variante  al  POC  ”Consorzio  Agrario”  ed  intestata  a  T.F.  legale 
rappresentante  del  Consorzio  Agrario  Adriatico  Soc.  Coop.  Con  sede  a  Cesena  –  P.  IVA 
00142480409; 

VISTI gli elaborati documentali e cartografici, allegati all’istanza Prot. n. 6585 – 6586 – 6588 – 
6589  del  08/05/2020,  costitutivi  la  Variante  al  POC  ed  il  PUA  del  comparto  denominato 
Consorzio Agrario, di seguito elencati:

A Relazione Illustrativa
B Norme Urbanistiche ed Edilizie
C Relazione geologica ed Analisi geotecnica
D Relazione previsionale di clima acustico
E Dati catastali
F Pareri richiesti agli enti
Tav 1 STATO DI FATTO – Inquadramento dell’immobile
Tav 2 STATO DI FATTO – Piante
Tav 3 PROGETTO – Piante, sezioni e prospetti
Tav 4 PROGETTO – Rappresentazione tridimensionale
Tav 5 PROGETTO – Schema preliminare impianti tecnici
Tav 6 PROGETTO – Individuazione aree e opere pubbliche
Tav 7 PROGETTO – Accessibilità 
G1   Opere di urbanizzazione – RELAZIONE
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G2   Opere di urbanizzazione in Via Gramsci – Relazione paesaggistica semplificata
Tav G3  Opere di urbanizzazione in Via Gramsci – STATO ATTUALE
Tav G4 Opere di urbanizzazione in Via Gramsci – PROGETTO
G5   Opere di urbanizzazione in Via Gramsci – Computo metrico estimativo
H   Schema di Convenzione
POC Scheda POC BDR 29
VAS Scheda VAS BDR 29

VISTO che costituisce parte integrante del  POC l’elaborato relativo alla  VAS (Valutazione 
Ambientale  Strategica)  –  ValSAT  (Valutazione  di  Sostenibilità  Ambientale  e  Territoriale) 
prevista dall'art. 5, comma 2 della L.R. 20/2000 e dall'art.13 comma 3 del D. Lgs.152/2006 e 
s.m.i.;

CONSTATATO che:

- è stato presentato il Piano Urbanistico Attuativo del comparto denominato Consorzio Agrario, 
in Variante al POC 2017/2022 vigente, ai sensi dell’art. 35 e dell’art. 22, 1° comma, lettera b) 
della  L.R.  20/2000  e  s.m.i.,  riguardante  in  particolare  la  ristrutturazione  edilizia  con 
riqualificazione energetica di un fabbricato per la realizzazione di una struttura di vendita medio 
– piccola e relative opere di urbanizzazione;

- la variante al POC consiste nell’individuazione attraverso apposita Scheda di POC – BDR 29 
di una medio-piccola struttura commerciale nel tessuto consolidato di San Piero in Bagno;

- viene proposta la realizzazione delle opere di urbanizzazione in parte in via Battistini creando 
il marciapiede ed una pensilina a servizio della fermata dei mezzi pubblici, e in via Gramsci  
incrementando il numero dei posti auto a monte del parcheggio della Torretta in corrispondenza 
del verde pubblico che sarà oggetto di un progetto di riqualificazione generale;   

- il Responsabile del Settore Sviluppo e Assetto del Territorio ha redatto Perizia di Stima – Prot.  
n. 4905 del 10/04/2020 - per valutare il Contributo Straordinario;

CONSIDERATO  opportuno attivare  un  procedimento  unico  di  adozione/approvazione  della 
Variante urbanistica al POC e, contestualmente, di deposito/approvazione del Piano Urbanistico 
Attuativo coerente a detta Variante urbanistica, come assentito dalla normativa;

VISTI:
-    il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”;
- lo  Statuto  Comunale  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con  deliberazioni  n.  1  dell’11/ 

01/1992 e n. 19 del 28/02/1992 e s.m.i;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/09/2019 con la quale è stato approvato 

il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e la delibera del Consiglio Comunale 
n.73 del 19/12/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione 2020-2022;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 31/01/2020 con la quale è stato approvato il  
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

- il decreto del Sindaco n. 8 dell’11/06/2019 di nomina dei Responsabili dei Settori dell'Ente e 
degli Incaricati di Posizione Organizzativa;

ATTESO  che  il  PUA  in  Variante  al  POC  in  oggetto  è  stato  sottoposto  al  parere  della 
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio nella seduta n. 5 del 14/05/2020; 

SENTITA la II° Commissione Consiliare che nella seduta del 19/05/2020, si è espressa come da 
Verbale in atti;
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ACQUISITO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n 267 dal Responsabile del 
Settore Sviluppo e Assetto del Territorio in ordine alla regolarità tecnica “Parere favorevole”;

CON VOTAZIONE favorevole espressa all’unanimità e in forma palese;

DELIBERA
per le motivazioni in premessa esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, 

1. DI ADOTTARE IL PUA CON VALORE ED EFFETTI DI VARIANTE AL POC del 
comparto “Consorzio Agrario - BDR 29”, registrato al Prot. n. 6585 – 6586 – 6588 – 
6589 in data 08/05/2020, ai sensi degli artt. 22 comma 1 lett. b) – 34 comma 4 e 35 
della L.R. 20/2000, in applicazione dell’art. 4 comma 4 c) L.R. 24/2017, intestato a T.F. 
legale rappresentante del Consorzio Agrario Adriatico Soc. Coop. Con sede a Cesena – 
P. IVA 0014248040908/05/2020 e costituito dai seguenti elaborati, che formano parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento:

A Relazione Illustrativa
B Norme Urbanistiche ed Edilizie
C Relazione geologica ed Analisi geotecnica
D Relazione previsionale di clima acustico
E Dati catastali
F Pareri richiesti agli enti
Tav. 1. STATO DI FATTO – Inquadramento dell’immobile
Tav. 2. STATO DI FATTO – Piante
Tav. 3. PROGETTO – Piante, sezioni e prospetti
Tav. 4. PROGETTO – Rappresentazione tridimensionale
Tav. 5. PROGETTO – Schema preliminare impianti tecnici
Tav. 6. PROGETTO – Individuazione aree e opere pubbliche
Tav. 7. PROGETTO – Accessibilità 
G1   Opere di urbanizzazione – RELAZIONE
G2   Opere di urbanizzazione in Via Gramsci – Relazione paesaggistica semplificata
Tav G3  Opere di urbanizzazione in Via Gramsci – STATO ATTUALE
Tav G4 Opere di urbanizzazione in Via Gramsci – PROGETTO
G5   Opere di urbanizzazione in Via Gramsci – Computo metrico estimativo
H   Schema di Convenzione
POC Scheda POC BDR 29
VAS Scheda VAS BDR 29

2. DI  ATTRIBUIRE  EFFICACIA  AMMINISTRATIVA  alla  copia  su  supporto  digitale 
riproducibile e non modificabile degli elaborati elencati al punto precedente e posta agli atti  
d'ufficio;

3. DI PROVVEDERE, ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. 20/2000 ed anche per gli aspetti 
relativi ai contenuti ambientali - art. 14 D. Lgs.152/2006 s.m.i. e art. 5 della L.R. 20/2000:
- alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuta adozione 

e  deposito  degli  atti  e  documenti  costituenti  il  PUA in Variante  al  POC  “Consorzio 
Agrario - BDR 29”;

- al  deposito  degli  atti  e  documenti  costituenti  il  PUA in Variante  al  POC  “Consorzio 
Agrario - BDR 29” presso il Settore Sviluppo e Assetto del Territorio del Comune per 60 
(sessanta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul BUR dell’avviso 
di avvenuta adozione;
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- alla pubblicazione dell’avviso di adozione e deposito degli atti e documenti costituenti il  
PUA in Variante al POC  “Consorzio Agrario - BDR 29” sul sito web del Comune, in 
luogo della pubblicazione su quotidiano a diffusione locale per effetto dell’art. 56 della 
L.R. 15/2013;

4. DI PRECISARE che entro la scadenza del termine di deposito chiunque potrà formulare 
osservazioni;

5. DI  DARE  ATTO  che  con  l’adozione  del  presente  atto  entra  in  vigore  il  regime  di  
salvaguardia per l’area interessata, previsto e disciplinato dall’art. 12 della L.R. 20/2000;

6. DI TRASMETTERE il presente atto unitamente agli elaborati del PUA in Variante al POC 
agli Enti competenti per l'espressione di pareri od atti di assenso in riferimento agli artt. 34 -  
35 della L.R. 20/2000, e all’art. 14 D. Lgs.152/2006 s.m.i. oltre all’art. 5 della L.R. 20/2000 
relativamente ai contenuti ambientali; 

7. DI PRECISARE che Responsabile del  presente procedimento,  ai sensi dell’art.5 della L. 
241/1990,  è  l’Arch.  Roberta  Biondi,  Responsabile  del  Settore  Sviluppo  e  Assetto  del 
Territorio.

Di seguito, con separata ed unanime votazione favorevole, il Consiglio Comunale
DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, per consentire la rapida esecuzione di tutti gli adempimenti 
conseguenti al presente atto nel rispetto dei termini stabiliti dall’art. 4 della L.R. 24/2017.

---------------------------------------

Parere ex art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

____________________________________________________________________
OGGETTO: PIANO  URBANISTICO  ATTUATIVO  2/PUA/2020  ”CONSORZIO 

AGRARIO  –  BDR  29”  IN  VARIANTE  AL  PIANO  OPERATIVO 
COMUNALE (POC), AI SENSI ARTT. 22 CO. 1 LETT. b) –  34 CO. 4 -  
35 DELLA L.R. 20/2000, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 4 
C) L.R. 24/2017 - ADOZIONE.

_____________________________________________________________________________

Il  Responsabile  del  Settore  Sviluppo  ed  Assetto  del  Territorio  -  Arch.  Roberta  Biondi:  Parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Data, 19/05/2020

firma
       Arch. Roberta Biondi

_____________________

Parere inserito nella delibera di G. C.  n. 14  del 28/05/2020
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Letto , approvato  e  sottoscritto.

IL PRESIDENTE                                            IL VICE  SEGRETARIO 
   (avv. Marco Baccini)                                          (Dr. Paolo Di Maggio)

_______________________________________________________________

Certifico che la presente delibera è stata affissa oggi all’Albo Pretorio ove resterà per 
gg. 15 consecutivi.

S. Piero in Bagno, 18/06/2020     IL VICE SEGRETARIO.  
       (Dr. Paolo Di Maggio)

_______________________________________________________________

Attesto che copia della presente deliberazione  è  stata pubblicata   all’Albo   Pretorio 
dal   18/06/2020  al  3/07/2020 e nessun reclamo è    stato  presentato    contro   la 
medesima.

S. Piero in Bagno, lì     IL VICE SEGRETARIO 
        (Dr. Paolo Di Maggio)

_______________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  14/07/2020 ai sensi dell’art. 134
–III comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

S. Piero in Bagno, lì     IL VICE SEGRETARIO 
     (Dr. Paolo Di Maggio)
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