
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

DELIBERAZIONE N° 43 DEL 03/09/2021

VERBALE DELCONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) - approvazione

L’anno 2021 il giorno 03 nel mese di Settembre alle ore 19:04 , nella sala delle adunanze consiliari,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.O. COGNOME E NOME (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

SCRUT

1 DIOLAIUTI GILDA P

2 PARRILLO SALVATORE P

3 MARAIA ERMINIO P

4 TUCI GIADA P X

5 BETTARINI LIDA P

6 IACOPINI SIMONE P X

7 MAZZEI CLAUDIO P

N.O. COGNOME E NOME (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

SCRUT

8 CARDELLI CHIARA P

9 TAGLIASACCHI
DANIELA

P

10 CIALDI LEONARDO A

11 LUPORI NADIA P

12 CIAPPEI  MARIA
ANGELA

P X

13 POMPONIO ANDREA A

Totale Presenti:  11
Totale Assenti:  2

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Vera Aquino , il quale provvede alla redazione del seguente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig./ra  Gilda Diolaiuti  assume la Presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che i consiglieri sono collegati in videoconferenza, attraverso la piattaforma tecnologica
Zoom fornita dalla ditta Stenotype Emilia srl di Modena come previsto dall'art. 73 comma 1, del
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID19”.
Il numero dei presenti risulta essere 12 dopo l'arrivo del Consigliere Cialdi.

PREMESSO:
- che la Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26.10.95 e s.m.e i. stabilisce i

principi  fondamentali  in materia  di  tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo
dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 della Costituzione;

- che la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 77 del 22 febbraio 2000 “Definizione dei
criteri e degli indirizzi di pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art. 2 della L.R.T. n.
89/98 in materia di inquinamento acustico” con particolare riferimento alla parte I, stabilisce
i criteri tecnici ai quali i Comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei Piani Comunali
di Classificazione Acustica (P.C.C.A) e del relativo quadro conoscitivo;

- che le disposizioni procedurali  per l’adozione e l’approvazione della variante al P.C.C.A
sono contenute nell’art. 5 della L.R. n. 89/98 e s.m.i.;

- che il Comune di Pieve A Nievole risulta attualmente in possesso di un Piano Comunale di
Classificazione Acustica, redatto ai sensi della Legge 447/95, dei relativi Decreti Attuativi,
della Legge Regionale Toscana N. 89/98 e s.m.i., ed approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 18 del 28/02/2005. Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (di seguito
richiamato sinteticamente PCCA), fu elaborato, con le modalità di cui alla D. C. R. Toscana
n. 77/2000;

RILEVATO che con Deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 21/07/2020, il Comune di Pieve
a Nievole ha indicato di predisporre gli atti, per la redazione della variante puntuale al Regolamento
urbanistico 2 e laddove necessita alla contestuale variante al Piano Strutturale e al Piano Comunale
di  Classificazione  Acustica  per  “la  Variante  al  Piano  Attuativo  Via del  Melo  (exPA4/RU1)  per
diversa destinazione d’uso da residenziale a Polo socio sanitario – Residenza sanitaria assistita;

PRESO ATTO che si rende necessaria una modifica localizzata al Piano di Classificazione Acustica
comunale, correlata alla prevista Variante al Piano Attuativo Via del Melo (ex PA4/RU1) per diversa
destinazione d’uso da residenziale a Polo socio sanitario – Residenza sanitaria assistita, poiché la
prevista nuova destinazione d’uso, con riferimento al Piano di Classificazione Acustica previgente,
non risulta coerente con la classe acustica IV attualmente definita nello stesso;

CONSIDERATO:
- che  con  prot.  n°  2316  del  08/02/2021  è  stato  inviato  il  documento  per  la  verifica  di

assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e documento preliminare di VAS art
22  LR  10/2010  per  la  “Variante  al  Piano  Attuativo  PA4  Via  del  Melo  per  diversa
destinazione  d’uso  da  Residenziale  a  Polo  socio-sanitario/residenza  sanitaria  assistita  e
correlate varianti al piano strutturale e regolamento urbanistico;

- che l’Autorità Competente Valutazione Ambientale Strategica con provvedimento n° 06 del
28/04/2021, presa visione dei contributi presentati dagli Enti competenti, ha ritenuto di NON
ASSOGGETTARE la Variante in oggetto alla VAS ai sensi dell’art. 22 della LR 10/2010;

- che la variante al PCCA non prevede deroghe o previsioni di classi acustiche che vadano a
regolamentare eventuali innalzamenti del clima acustico rilevato;

- che l’azione intrapresa e rappresentata nella variante al PCCA è in grado di garantire per la
propria sostanzialità e finalità una maggiore tutela rispetto al rumore delle varie componenti
ambientali, ecosistemiche e antropiche;

- che la variante al PCCA non introduce potenziali effetti significativi sull’ambiente tali da
rendere  necessaria  l’attivazione  della  procedura  di  verifica  di  assoggettabilità  alla
Valutazione Ambientale Strategica, specificatamente rientrante nelle fattispecie di cui alla
LRT 1/2005, art. 10 c.2 lett. a) e alla LRT 10/2010, art. 5 bis c.1 lett. f);



- che,  come  indicato  alla  FAQ  n.  7  della  Regione  Toscana  sulle  norme  in  materia  di
inquinamento acustico, “nel caso in cui la variante al PCCA si renda necessaria al fine di
coordinare i contenuti della nuova strumentazione urbanistica comunale, per la quale sono
state  espletate  le  valutazioni  ambientali  che  ne  abbiamo  confermato  la  compatibilità
ambientale,  il  PCCA essendo  un  mero  adeguamento  allo  strumento  urbanistico  non  va
sottoposto alla procedura di VAS”;

RILEVATO che l’art. 5 comma 2 della L.R. n. 89/98 prevede per la definizione dei Piani Comunali
di Classificazione Acustica l’istituzione di un garante dell’informazione sul procedimento, al fine di
garantire  ai  cittadini,  singoli  e  associati,  la  partecipazione  ad  ogni  fase  dei  procedimenti  di
formazione ed adozione degli strumenti stessi e delle loro varianti con le modalità e i compiti previsti
dalla legge regionale in materia di governo del territorio;

PRESO ATTO che con Decreto del Sindaco n. 1 del 13/01/2021 l’Architetto Marzia Fattori è stata
nominata Garante dell'informazione e della partecipazione nella formazione degli atti di governo del
territorio;

VISTA la Determinazione n. R.G. 150 del 17.04.2021 del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente
con cui si affidava l’incarico professionale per Aggiornamento localizzato del Piano Comunale di
Classificazione  Acustica  -  L.R.  89/98  e  s.m.i.  e  D.G.R.T.  n.  2/R  del  8  gennaio  2014 e  s.m.i  -
Supporto alla Variante al Piano Attuativo Via del Melo (ex PA4/RU1) per diversa destinazione d'uso
da  Residenziale  a  Polo  socio  sanitario  -  Residenza  sanitaria  assistita  alla  società  di  ingegneria
Benigniengineering S.r.l. – Via Garibaldi, 115 – 51013 Chiesina Uzzanese (PT);

VISTI i documenti informatici, in formato digitale.pdf, costituenti la variante al Piano Comunale di
Classificazione Acustica, redatti dall'Ing. Oreste Benigni, iscritto al n° 8.032 dell'elenco nazionale
dei  tecnici  competenti  in  acustica  e  dall’Ing.  Francesco Cecchini,  iscritto  al  n°  8362 dell'elenco
nazionale dei tecnici competenti in acustica, acquisiti al protocollo dell’Ente in data 18.05.2021 prot.
7875:

1. AC-RT Relazione tecnica di accompagnamento
2. AC-RM Rapporti di misura delle rilevazioni effettuate
3. TAV.1 Zonizzazione acustica – stato attuale scala 1:10.000
4. TAV.2 Zonizzazione acustica – stato modificato scala 1:10.000
5. TAV.3 particolare dell’area oggetto di modifica

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28.05.2021, con cui ai sensi e per gli
effetti dell’art. 2 del D.P.C.M. 01.03.1991 e con le procedure di cui all’art. 5 e seguenti della L.R. n.
89/98, si adottava la predetta proposta di variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica;

DATO ATTO che conformemente a quanto previsto all'art. 5 della L.R. 89/98, tutti gli atti relativi
alla delibera di adozione sono stati pubblicati all’albo pretorio online del Comune dal 16.06.2021 al
16.07.2021, n. pubblicazione 585/2021, e depositati nel Palazzo Comunale, presso il Settore Tecnico
Manutentivo e Ambiente e resi disponibile al pubblico mediante avviso di deposito del 16.06.2021,
affinché chi ne avesse interesse potesse prenderne visione per 30 giorni e presentare osservazioni nel
termine di 60 giorni;

DATO ATTO che con nota del  16.06.2021 prot.  9669 la deliberazione in  parola,  correlata  degli
elaborati tecnici è stata trasmessa alla Giunta Regionale, alla provincia di Pistoia, ai comuni limitrofi,
nonché ad ASL ed ARPAT per l’espressione dei rispettivi pareri di competenza ai sensi art. 5 comma
9 della L.R. 89/98;

DATO ATTO che sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 16.06.2021 parte seconda n. 24
è stato pubblicato l’avviso di adozione della variante;

DATO ATTO che entro il termine previsto non sono pervenute osservazioni, come confermato dal
rapporto del Garante della Comunicazione Arch. Marzia Fattori del 24.08.2021;



VISTO il parere favorevole di ARPAT in atti del 3.08.2021 prot. 12136;

VISTO il parere favorevole di ASL Toscana Centro in atti del 24.08.2021 prot. 13094;

RITENUTO di provvedere alla definitiva approvazione della proposta di variante, confermando gli
elaborati tecnici già adottati con propria Deliberazione Consiliare n. 20 del 28.05.2021;

RICHIAMATE:
- legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26.10.95 e s.m.e i.;
- l’art. 5 della L.R. n. 89/98 e s.m.i.;
-  il  D.Lgs  19  Agosto  2005,  n°194  -  “Attuazione  della  direttiva  2002/49/CE”,  relativa  alla
determinazione e gestione del rumore ambientale;
- la DGR Toscana 21 Ottobre 2013, n° 857, inerente la definizione dei criteri per la redazione della
documentazione d'impatto acustico;
- il DPR 8 Gennaio 2014, n° 2/R, con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione della
legge regionale 89/98 più sopra citata;
- la legge regionale Toscana 10 Novembre 2014, n° 65, “Norme per il governo del territorio”; 
- la deliberazione di Giunta comunale n. 70 del 21 luglio 2021;

VISTO:
il vigente Statuto Comunale
Il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile
del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti:
- favorevoli n. 9;
- contrari n. 0;
- astenuti n. 3 (Cialdi, Lupori e Ciappei);
su n. 12 Consiglieri presenti, resi in forma palese ed accertati dagli scrutatori designati.

Con la stessa votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, il presente atto
viene dichiarato immediatamente eseguibile;

DELIBERA

1. di  approvare,  per  quanto  espresso  in  premessa,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  2  del
D.P.C.M. 01.03.1991,  la  variante al  Piano Comunale di  Classificazione Acustica,  redatta
dagli Ingg. Oreste Benigni e Francesco Cecchini di Benigniengineering Srl e costituita dai 5
elaborati allegati;

2. di disporre che la variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica venga pubblicata
sul sito web del Comune nella sezione amministrazione trasparente, 

3. di disporre che copia della presente Deliberazione di definitiva approvazione della variante
al  Piano Comunale  di  Classificazione Acustica  sia  trasmessa alla  Giunta  Regionale,  alla
Provincia di Pistoia e ai Comuni confinanti; nonchè ad ARPAT di Pistoia e alla ASL Toscana
Centro;

4. di dare atto che quale garante dell’informazione sul procedimento è nominata l’Arch. Marzia
Fattori, come da Decreto del Sindaco n. 1 del 13/01/2021;

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alessandro Rizzello, Responsabile
del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente.



Con la stessa votazione unanime, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, la
presente  deliberazione  viene  dichiarata  immediatamente  eseguibile  per  le  seguenti  motivazioni:
urgenza di dare corso alle fasi successive del procedimento.



TRASCRIZIONE INTEGRALE DEL DIBATTITO RELATIVO AL PRESENTE PUNTO

Punto n. 3 all’ordine del giorno: Variante al Piano Comunale di Classificazione

Acustica (PCCA) – Approvazione.

SINDACO

Punto  n.  3  all’ordine  del  giorno:  “Variante  al  Piano  Comunale  di  Classificazione

Acustica (PCCA) – Approvazione”.

Il  Piano Comunale di Classificazione Acustica l’avevamo già adottato nella seduta

consiliare del 28 maggio 2021 con delibera n. 20.

Dall’adozione ovviamente decorrono i termini per le osservazioni per la recezione dei

pareri degli organi competenti. Non ci sono state osservazioni.

L’Arpa e tutti gli organi competenti hanno rilasciato parere favorevole, quindi il Piano

Comunale  di  Classificazione  Acustica  va  in  approvazione  in  maniera  identica  al  piano

sottoposto al  Consiglio in sede di adozione. Non ci sono state variazioni, visto appunto,

come ho già detto, che non ci sono state né osservazioni, né rilievi dagli organi competenti,

quindi questo è un importante passo in avanti.

Ora  a  breve  verrà  pubblicato  sul  BURT  e  dalla  sua  pubblicazione  sul  BURT

praticamente questa variante al Piano Acustico diventa efficace. Ci sono interventi? Prego,

Consigliere Ciappei.

CONS. CIAPPEI MARIA ANGELA

Buona  sera.  Questa  sera  dobbiamo  approvare  la  variante  dal  Piano  Comunale  di

Classificazione  Acustica  del  territorio  comunale  connessa  con  la  variante  del  Piano

Attuativo, PA4 di Via del Melo per la realizzazione di un RSA.

Vorrei analizzare gli aspetti di questo Piano attuativo e porre due riflessioni. Quali

garanzie ha ottenuto l’Amministrazione che la società investa proprio a Pieve a Nievole,

dato che siamo stati informati che sia le Amministrazioni di Buggiano e di Pistoia hanno

ricevuto analoga proposta di realizzazione.

Osservo che per il Piano attuativo 4 di Via del Melo sono state fatte tre varianti dal

2014 oltre quelle precedenti. Ricordo di aver visto anche un plastico per una scuola nell’area

Riani non ancora realizzata. 

L’altra riflessione è che c’è da considerare il fatto che la politica regionale delle Case

della salute tende a tenere per quanto possibile le persone anziane assistite nella propria casa

intorno ai  loro affetti.  Non a caso lo Stato attraverso il  Ministero della  Salute e  con le

pubbliche dichiarazioni  del Presidente Draghi  e  del  Ministro Speranza sta  potenziando i



servizi infermieristici domiciliari prevedendo specifici stanziamenti. Oltre a ciò, lo Stato sta

lavorando  a  una  legge  quadro  per  individuare  forme  di  sostegno  economico  ai  nuclei

familiari dei caregiver.

La Regione Toscana ha anticipato i tempi con l’approvazione della delibera n. 212 di

Giunta Regionale di marzo scorso e ha iniziato ad erogare gli assegni mensili di cura per un

importo di 400,00 euro per i cosiddetti “caregiver familiari”.

Le risorse erogate dalla Regione sono parte del Fondo nazionale per il sostegno del

ruolo di cura e assistenza dei caregiver familiari. Inoltre, si sta costruendo e ampliando una

rete di centri di accoglienza in Regione Toscana detti “Hospices” di intervento pubblico e

non  certamente  privato,  al  fine  di  garantire  fruizione  e  controllo  diretto  da  parte  della

Pubblica Amministrazione. Intervengono, infatti, nell’ambito del fine vita e di assistenza in

ambito di particolari gravità, dove la famiglia è assente o impossibilitata a intervenire. 

Qui da noi accade per esempio come nella struttura pubblica di (incomprensibile) con

operatori che agiscano con particolare impegno e professionalità.

Lo Stato sociale deve fornire la maggiore assistenza familiare possibile attraverso tutte

le sue istituzioni coinvolgendo il privato sociale. Il privato può integrare questo progetto di

assistenza con la sua presenza, dove l’intervento pubblico è carente. Resto con la speranza

che finalmente venga realizzato un  progetto  nel  Piano attuativo 4  di  Via del  Melo  che

l’Amministrazione sia sollevata per il futuro da altre varianti per questo appezzamento di

terreno.

SINDACO

Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, rispondo brevemente al Consigliere

Ciappei.  Tra l’altro,  mi sembra che più o meno le  stesse cose le  ha manifestate  in  una

precedente seduta consiliare, quindi dovrò ripetermi.

È  vero  che  anche  il  Comune di  Buggiano e  di  Monsumanno Terme hanno avuto

richiesta per realizzare una RSA sui loro territori ed è vero che anche quelle richieste lì sono

state già vagliate dall’Assemblea dei Sindaci della Città della Salute e hanno trovato parere

favorevole al pari di Pieve a Nievole.

Pieve a Nievole, ricordo che è il primo Comune che ha presentato questa richiesta e

che ha ottenuto l’unanimità dei voti.  Ribadisco, come ho avuto già modo di dire in una

precedente seduta consiliare, che si tratta di società diverse, non è la stessa società che ha

fatto richiesta nei tre Comuni citati.

Detto questo, mi sembra di aver capito che il Consigliere Ciappei ha detto che ha visto

un plastico per la realizzazione di una scuola.



CONS. CIAPPEI MARIA ANGELA

Vent’anni fa.

SINDACO

Ah no, perché il plastico esiste molto recente ma è il plastico…

CONS. CIAPPEI MARIA ANGELA

No, vent’anni fa.

SINDACO

È il plastico dell’RSA che è qui disponibile in Comune.

CONS. CIAPPEI MARIA ANGELA

No, no.

SINDACO

Chiunque lo voglia vedere, è disponibile in Comune.

CONS. CIAPPEI MARIA ANGELA

Questo è di vent’anni fa.

SINDACO

La  variante  quindi  va  avanti  sicuramente.  Tra  l’altro,  al  pari  del  Piano  di

Classificazione Acustica che non ha ricevuto né osservazioni, né tantomeno rilievi dagli

organi competenti, allo stesso modo è andata avanti appunto l’adozione della variante al

Piano Attuativo 4, che non ha ricevuto assolutamente osservazioni, quindi anche da quel

punto di vista siamo a posto, quindi a questo punto, una volta pubblicati gli atti sul BURT, il

procedimento  andrà  avanti  senza  intoppi.  Ecco,  vedo  che  alle  ore  19:14,  è  entrato  in

Consiglio Comunale il Consigliere Cialdi Leonardo.

Alle ore 19:14, il Consigliere Cialdi Leonardo entra in Aula Consiliare.

CONS. CIAPPEI MARIA ANGELA

L’importante è che venga eseguita allora quest’opera perché sennò siamo…



SINDACO

Il  procedimento  va  avanti  e  il  Comune,  l’Amministrazione  Comunale  e  gli  uffici

competenti  hanno  fatto  quello  che  dovevano  fare.  A  quanto  pare  l’hanno  fatto  anche

egregiamente perché non ci sono state né osservazioni, ripeto, né rilievi da parte degli organi

competenti,  a  meno  che  tutto  può  succedere,  ma  stando  così  le  cose,  ad  oggi,  il

procedimento dovrebbe andare avanti senza ulteriori, anzi senza intoppi. Intoppi non ce li ha

avuto finora e, ripeto, poi tutto può succedere ma dovrebbe andare avanti in maniera lineare.

Se non ci sono altri interventi,  dichiarazioni di voto? Assessore Parrillo ha il microfono

spento. Prego, Assessore.

ASS. PARRILLO SALVATORE

Intanto buona sera a tutti. Nulla, io volevo rispondere alla Consigliera Ciappei. Sì, è

vero, è prevista una scuola però il percorso della scuola è tutto un altro percorso rispetto a

quello che andiamo ad approvare stasera.

CONS. CIAPPEI MARIA ANGELA

No, no, l’importante è che venga fatto il progetto.

ASS. PARRILLO SALVATORE

La scuola va avanti e così speriamo anche l’RSA, però la sicurezza, secondo me, non

ce  l’abbiamo  però  la  sicurezza  di  che  succederà  domani  insomma  è  un  po’  andare  a

sindacare quello che è. Non sappiamo… però il Comune se speso ha, ha fatto tutti i passi che

doveva fare con l’ASL e tutto,  perciò noi,  come Amministrazione,  siamo tranquilli,  poi

l’imponderabile non è prevedibile. Grazie.

CONS. CIAPPEI MARIA ANGELA

Posso rispondere, perché l’imponderabile non è prevedibile…

SINDACO

No, Consigliera Ciappei…

CONS. CIAPPEI MARIA ANGELA

Sono quattro volte che vengono fatte…



SINDACO

Consigliera  Ciappei,  no.  Bisogna  che  si  abitui  a  intervenire  e  rispettare  le  regole,

quindi lei è intervenuta, ha ricevuto la risposta. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri

interventi, dichiarazioni di voto? Bene, se non ci sono dichiarazioni di voto, si passa al voto

del  punto  n.  3  all’ordine  del  giorno:  “Variante  al  Piano  Comunale  di  Classificazione

Acustica (PCCA) – Approvazione”. Chi è favorevole?

Si procede a votazione.

SEGRETARIO COMUNALE

La maggioranza.

SINDACO

La maggioranza è favorevole. Chi è contrario? Nessun contrario.

SEGRETARIO COMUNALE

Nessun contrario.

SINDACO

Chi si astiene? Astenuti: Cialdi, Lupori e Ciappei. Il voto vale anche per l’immediata

eseguibilità.



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia
Codice Ente 047013

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) - 
approvazione

Il sottoscritto RIZZELLO ALESSANDRO, visto l’art 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
provvedimento indicata in oggetto. n°  53 del 26/08/2021.

 

Pieve a Nievole, 26/08/2021

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Settore

RIZZELLO ALESSANDRO



Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE.

Gilda Diolaiuti Dott.ssa Vera Aquino

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e
secondo la normativa vigente, dal 07/09/2021 al 22/09/2021.

Data, 07/09/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Vera Aquino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data  18/09/2021 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del d.lgs. 267/2000

Data 07/09/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Vera Aquino


