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Deliberazione di Consiglio

Seduta del 16 febbraio 2022 n. 12

Oggetto: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022 DEL BACINO "VERONA CITTA" AI 
SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 31 OTTOBRE 2019 443/2019/R/RIF 
"DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI 
ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI" E 
363/2021/R/RIF DEL 03 AGOSTO 2021 "APPROVAZIONE DEL METODO 
TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 
2022-2025 INDICAZIONI GENERALI".

L’anno 2022 il giorno 16 del mese di Febbraio convocato nelle forme di legge si è riunito il 
Consiglio comunale, in modalità mista con presenza limitata in Sala Gozzi di Palazzo 
Barbieri e in videoconferenza, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

Presiede: PAOLO ROSSI

Partecipa: CORRADO GRIMALDI (IL SEGRETARIO GENERALE)

Risultano presenti e assenti i consiglieri come dal seguente prospetto:

SBOARINA FEDERICO Presente LAPERNA THOMAS Presente
ADAMI MARIA FIORE Assente LESO ANNA Presente
BACCIGA ANDREA Presente MASCHIO CIRO Presente
BENINI FEDERICO Presente MELONI PAOLO Assente
BERTUCCO MICHELE Presente PACI MASSIMO Presente
BISINELLA PATRIZIA Assente PADOVANI CARLA Assente
BOCCHI LAURA Presente PADOVANI GIANMARCO Assente
BONATO MAURO Presente PERBELLINI DANIELE Presente
BOZZA ALBERTO Assente ROSSI PAOLO Presente
BRESSAN PAOLA Presente RUSSO ROSARIO Presente
COMENCINI VITO Presente SESSO NICOLÒ Presente
DE MARZI MATTEO Presente SIMEONI ROBERTO Presente
DRUDI DANIELA Assente TOSI FLAVIO Assente
FERRARI LEONARDO Presente VALLANI STEFANO Presente
FERRARI TOMMASO Presente VANZETTO MARTA Assente
GENNARI ALESSANDRO Assente VELARDI ANDREA Presente
GRASSI ANNA Assente ZANDOMENEGHI MARCO Presente
GUARDINI ENRICO Presente ZELGER ALBERTO Presente
LA PAGLIA ELISA Presente

e pertanto, alla trattazione dell'oggetto, risultano presenti 26 e assenti 11 su un totale di 37 
membri del Consiglio.
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***********************omissis il resto*************************

IL CONSIGLIO COMUNALE
nella veste di Consiglio di Bacino “Verona Città”

- Vista la proposta di deliberazione n. 9/2022 del 02/02/2022, presentata dalla 
Direzione Amministrativo Gestione del Territorio Autorità di Bacino, inerente 
l'oggetto e depositata agli atti;

- Udito l'intervento sull'ordine dei lavori del Consigliere M. Bertucco che, ricordando 
quanto rilevato durante la Conferenza dei capigruppo in riferimento all'esame della 
proposta in oggetto ed in particolare ad alcuni documenti indicati come allegati e 
risultanti poco leggibili, ritenuti quest'anno non necessari, chiede quale sia la 
motivazione di questa variazione;

- Uditi gli interventi:
- del Vice Presidente Vicario che precisa la regolarità dei documenti oggetto di 
approvazione;
- del Dirigente del Consiglio che, confermando quanto già comunicato in 
Conferenza dei capigruppo a seguito degli approfondimenti svolti in collaborazione 
con l’ufficio proponente, dal punto di vista della regolarità tecnica e della 
completezza della documentazione la proposta di deliberazione deve ritenersi 
conforme alle prescrizioni regolamentari, in quanto i documenti allegati, vale a dire 
il piano economico finanziario e la relazione di accompagnamento, sono completi 
ed accessibili. Gli altri documenti, alcuni dei quali in formato effettivamente poco 
leggibile, non costituiscono oggetto di approvazione e non sono pertanto allegati 
della delibera, come erroneamente indicato nel testo della proposta (che viene 
infatti emendata sul punto), ma semplici atti presupporti del PEF oggi in 
discussione;

- Udita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore Bianchini;

- Udito il dibattito svoltosi con l'intervento dei Consiglieri, dell'Assessore e della 
Dirigente Dott.ssa Fragiacomo, come riportato nel separato sommario verbale della 
seduta a cui si fa integrale rinvio;

Premesse

─ La disciplina legislativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici a 
rete, tra cui è compreso il servizio rifiuti, è dettata dal D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, ed in 
particolare dall'art. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei 
servizi pubblici locali);
─ la norma predetta dispone che, a tutela della concorrenza e dell'ambiente, le 
Regioni organizzino su base d'ambito, e non di singolo Comune, lo svolgimento dei servizi 
pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei 
rifiuti urbani, provvedendo a:

- definire il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da 
consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza 
del servizio, con dimensioni di norma non inferiore a quella del territorio provinciale;
- istituire o designare gli enti di governo dei bacini territoriali, cui gli Enti Locali 
partecipano obbligatoriamente, e quindi configurando un modello di gestione associata 
di funzioni da parte di una pluralità di Enti Locali ai sensi dell'art. 30 del TUEL;
- affidare in via esclusiva agli enti di governo dei bacini territoriali le funzioni di:

a) organizzazione dei servizi pubblici locali a rete;
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b) scelta della forma di gestione;
c) determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza;
d) affidamento della gestione e relativo controllo.

La legge di stabilità 2015, modificando l'art. 3-bis del D. L. n. 138/2011 ha inoltre rafforzato 
la potestà esclusiva degli enti di governo dei bacini territoriali in materia di affidamento dei 
servizi a rete, senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte 
degli organi degli enti locali.

La legislazione regionale (L.R.V. n. 52/2012) ha disciplinato il nuovo modello 
dell'organizzazione del servizio da parte dei Comuni, che la esercitano in forma associata 
attraverso i Consigli di Bacino, Enti pubblici con personalità giuridica e autonomia 
funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.

Il riconoscimento dei bacini territoriali è avvenuto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 
13 del 21 gennaio 2014 che ha individuato nel Veneto 12 Bacini territoriali, riconoscendo 
per la Provincia di Verona 3 bacini territoriali di gestione integrata dei rifiuti, denominati 
rispettivamente “Verona Città”, “Verona Nord” e “Verona Sud”.

I Consigli di Bacino operano in nome e per conto degli Enti locali associati, secondo 
modalità definite dalla convenzione istitutiva sullo schema della convenzione – tipo 
approvata con D.G.R.V. n. 1117/2014. Quanto ai compiti dei Consigli di Bacino la L.R.V. n. 
52/2012, al comma 6 dell'art. 3, affida loro l'esercizio delle seguenti attività, subentrando 
nelle funzioni già di competenza delle Autorità d'Ambito:

a) quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione 
settoriale e territoriale;

b) individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare il 
servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il 
conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e 
regionale;

c) indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta,trasporto, avvio a 
smaltimento e recupero;

d) approvazione e stipulazione del contratto di servizio e della carta del servizio 
regolante i rapporti con i soggetti gestori dei rifiuti urbani;

e) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata 
dei rifiuti urbani;

f) vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore del servizio;
g) individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità 

attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali previste dalla normativa 
vigente.

I Consigli di Bacino, in quanto Enti di Governo e Vigilanza, non possono svolgere attività di 
gestione operativa relative alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

Con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 288 del 10 marzo 2015, 
pubblicata sul BURV n. 31 del 31 marzo 2015 è stata approvata una nuova aggregazione 
dei bacini territoriali della Provincia di Verona sostituendo i precedenti bacini Verona ovest 
Verona Est e Verona Sud con i nuovi bacini Verona Nord, Verona sud e definendo per il 
Comune di Verona un Bacino territoriale a se stante, denominato “Verona Città”.

Il Comune di Verona è stato qualificato come Ente di Coordinamento per la costituzione 
del Consiglio di Bacino “Verona Città”.
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Con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 1145 del 01/09/2015, pubblicata 
sul BUR della Regione Veneto n. 87 in data 11/09/2015 è stato deliberato di delegare le 
funzioni attribuite al Bacino e alle sue strutture organizzative, agli Organi Politici e agli 
Uffici del Comune stesso.

In ottemperanza a tale deliberazione della Giunta Regionale il Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 65/2015 ha deliberato l'adesione del Comune di Verona al Consiglio di 
Bacino “Verona Città” procedendo alla sua costituzione.

Con tale deliberazione si è altresì provveduto a dare atto che il Consiglio di Bacino così 
costituito opererà in nome e per conto del Comune, per le attività connesse alle funzioni di 
programmazione, organizzazione,affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione 
integrata dei rifiuti urbani nel Bacino territoriale Verona città, per il periodo di anni venti a 
decorrere dall'approvazione della citata deliberazione n. 65/2015.

Le funzioni attribuite al Consiglio di Bacino e alle sue strutture organizzative sono così 
delegate:

─ Consiglio Comunale: svolge le funzioni dell'organo di indirizzo e controllo politico 
amministrativo del Consiglio di Bacino (assemblea di bacino);

─ Giunta Comunale: svolge le funzioni dell'organo esecutivo del Consiglio di Bacino 
(comitato di bacino);

─ Sindaco: ha la rappresentanza legale del Consiglio di Bacino Verona Città, con 
facoltà di delega (Presidente);

─ Direzione: individuata con provvedimento ad hoc.
A seguito della costituzione del Consiglio di Bacino “Verona Città” con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 10 del 21/01/2016, efficace nelle forme di legge, avente ad oggetto: 
“Struttura organizzativa del Comune di Verona - modifica ed integrazione della 
deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 03/02/2015 modificata con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 38 in data 11/02/2015 è stata attribuita al Dirigente dell’Unità 
Organizzativa Amministrativo Urbanistica ERS – PEEP, Direzione finalizzata alla 
predisposizione ed attuazione delle delibere del Consiglio e della Giunta Comunale in 
materia di Bacino per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Tale modifica confermata dal Decreto del Sindaco n. 55 in data 05/02/2016 unitamente 
all'ordine di servizio n. 36 del 17/03/2016 e da ultimi i Decreti del Sindaco n. 385 in data 
23/07/2018 , n. 715 del 20 dicembre 2017 e n. 342 del 21 dicembre 2020, ha di fatto 
istituito l'Ufficio del Consorzio di Bacino Verona Città.

Il Consiglio di Bacino è l'autorità competente, come previsto dalla normativa attualmente 
vigente, per l'approvazione del Piano Finanziario dei costi del servizio di gestione integrata 
dei rifiuti al fine di determinare successivamente le tariffe della tassa rifiuti.

In particolare l'art. 1 comma 639 e successivi della Legge 147/2013, prevede, con 
decorrenza dal 01/01/2014, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) composta 
dall’Imposta Municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla 
Tassa Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti a carico dell’utilizzatore.

La legge 160/2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2020-2022”, ha disposto che “A decorrere dal 2020, l'imposta 
unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è 
abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

Considerato che l’art. 1 della Legge 147/2013 prevede altresì:
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• al comma 650 che: la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno 

solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
• al comma 651 che: il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei 

criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, fra i 
quali l'adozione del Piano Finanziario relativo al costo del servizio di gestione dei 
rifiuti;

• al comma 654 che: deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all’art. 15 del D. Lgs. 36/03 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

• al comma 654 che: a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al 
comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 
standard;

• al comma 683 che: il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato 
da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione del Comune, le tariffe 
della tassa rifiuti in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso per l'anno ed approvato dal 
Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia.

Visto Il DM del 24 Dicembre 2021 pubblicato sulla G. U. 309 del 30/12/2021 con cui è 
stato previsto il differimento dal 31 Dicembre 2021 al 31 Marzo 2022 del termine per 
l’approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali.

Dato atto che l’art. 1, comma 527, della legge 205/17, ha assegnato all’Autorità di 
regolazione per l’energia reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in 
materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i 
medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura 
sanzionatoria , stabiliti dalla legge 481/95 e che inoltre, la predetta disposizione, 
espressamente attribuisce all’autorità, tra le altre, le funzioni di:

─ “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono 
attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la 
remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del 
principio chi inquina paga” (lett.f);

─ “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, (lett.h)”;
─ “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e 

rilievi”.

Vista la deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF “Definizione dei criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei 
rifiuti, per il periodo 2018-2021” e la deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF del 3 Agosto 
2021 che ha approvato una integrazione del metodo di approvazione delle tariffe rifiuti per 
il periodo 2022-2025;
Rilevato che in ottemperanza alle sopra richiamate deliberazioni dell’Autorità:

• il gestore del servizio di gestione, accertamento e riscossione del tributo TARI - 
Solori Spa ha predisposto il piano economico finanziario 2022-2025 secondo 
quanto previsto dal MTR-2 e lo ha trasmesso al Consiglio di Bacino “Verona Città”.

• il gestore del servizio AMIA ha predisposto il piano economico finanziario 2022, 
secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo ha trasmesso al Consiglio di Bacino 
“Verona Città”, Ente territorialmente competente  con nota acquisita dal Consiglio di 
Bacino.
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Gli Uffici del Consiglio di Bacino Verona Città hanno predisposto sulla base dei piani 
redatti dai concessionari il piano Finanziario aggregato, la relazione e espletato tutte le 
verifiche consistenti nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei 
dati e delle informazioni necessari alla elaborazione dello stesso unitamente ai parametri 
di competenza illustrati nella relazione ad esso allegata.

Rilevato che il piano finanziario 2022 deve essere assoggettato a procedura di validazione 
da parte del Consiglio di Bacino “Verona Città”.

Ritenuta la presente proposta meritevole di approvazione.

Visti:
- la Legge n. 147/2013;
- il DPR n. 158/99;
- il D.L. n. 138/2011;
- la L.R.V. n. 52/2012;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 288 del 10/03/2015;
- l'articolo 34 del D. Lgs. n. 267/00;
- l'articolo 11 della L. n. 241/90 e sue modifiche e integrazioni;
- la  legge 205/17;
- la deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF;
- la deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF;
- D. M. in andata del 24 Dicembre 2021.

La Giunta Comunale nella funzione di organo esecutivo del Consiglio di Bacino (comitato 
di bacino) sottopone al Consiglio Comunale nella funzione dell'organo di indirizzo e 
controllo politico amministrativo del Consiglio di Bacino Verona Città (assemblea di 
bacino) la presente deliberazione per l'approvazione e validazione del Piano Finanziario 
per la gestione del servizio per l'anno 2022.

Tutto ciò premesso, udito il relatore Stefano Bianchini, Assessore Aziende ed Enti 
Partecipati  e ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e precisamente dal Dirigente 
Responsabile della Direzione Amministrativo Gestione del Territorio Autorità di Bacino, 
proponente il provvedimento e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

- Visti il Pef e la Relazione di accompagnamento al Pef, come risultanti nei 
documenti allegati alla presente;
- Dato atto che è stato depositato l'emendamento n. 1 da parte del Vice Presidente 
Vicario Rossi (Allegato A);
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dalla Dirigente della 
Direzione Amministrativo Gestione del Territorio Autorità di Bacino, che precisa che 
l'emendamento n. 1 non ha rilevanza contabile (Allegato B);
- Preso atto che l'Assessore Bianchini ha accolto, ai sensi dell'art. 54, commi 2 e 3 
del Regolamento consiliare, l'emendamento n. 1;

- Sottoposta dal Vice Presidente Vicario in votazione la proposta di delibera nel 
testo risultante dall'accoglimento dell'emendamento n. 1, ha dato il seguente esito 
rilevato dal sistema e proclamato dal Vice Presidente Vicario:

Consiglieri presenti: 27
Non Votanti: 0
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Votanti: 27
Astenuti: 0

Favorevoli: 22
Contrari: 5

Presenti: n. 27
A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, L. Bocchi, P. Bressan, V. Comencini, M. De Marzi, T. 
Ferrari, L. Ferrari, A. Gennari, E. Guardini, E. La Paglia, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, 
M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, F. Sboarina, N. Sesso, R. 
Simeoni, S. Vallani, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti: n. 10
M. Adami, P. Bisinella, M. Bonato, A. Bozza, D. Drudi, A. Grassi, P. Meloni, C. Padovani, 
F. Tosi, M. Vanzetto

Non Votanti: n. 0 NESSUN NON VOTANTE

Favorevoli: n. 22
A. Bacciga, L. Bocchi, P. Bressan, V. Comencini, M. De Marzi, L. Ferrari, A. Gennari, E. 
Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, 
R. Russo, F. Sboarina, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Contrari: n. 5 F. Benini, M. Bertucco, T. Ferrari, E. La Paglia, S. Vallani

Astenuti: n. 0 NESSUN ASTENUTO

DELIBERA

1) di dare atto che è stato accolto dall'Assessore l'emendamento n. 1 (Allegato A);

2) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

3) di approvare e validare, per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti della 
deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 443/2019/R/Rif e 366/2021/R/rif del 
03/08/2021il piano finanziario 2022 del bacino “Verona Città” per la gestione 
integrata dei rifiuti urbani elaborato, verificato dal Direttore del Bacino Verona Città 
e costituito dalla seguente documentazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale del presente atto:
- Pef;
- Relazione di accompagnamento al Pef;

4) di determinare successivamente, con specifica deliberazione del Consiglio 
Comunale, le tariffe della tassa rifiuti TARI per l'anno 2022;

5) di trasmettere copia del suddetto piano finanziario 2022 e dell’articolazione tariffaria 
2022 di cui al precedente punto 3 del deliberato unitamente alla presente 
deliberazione a:
- ARERA ai sensi del punto 4 dell’art. 6 della deliberazione ARERA 443/2019/R/rif;
- AMIA Verona spa;
- Solori spa.

I Dirigenti della Direzione Amministrativo Gestione del Territorio Autorità di Bacino, della 
Direzione Tributi Accertamento e Riscossioni, AMIA VERONA SPA e SOLORI SPA 
provvederanno all'esecuzione del presente provvedimento.
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- Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito come rilevato 
dal sistema e proclamato dal Vice Presidente Vicario:

Consiglieri presenti: 26
Non Votanti: 0

Votanti: 29
Astenuti: 0

Favorevoli: 22
Contrari: 4

Presenti: n. 26
A. Bacciga, F. Benini, M. Bertucco, L. Bocchi, P. Bressan, V. Comencini, M. De Marzi, T. 
Ferrari, L. Ferrari, A. Gennari, E. Guardini, E. La Paglia, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, 
M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, R. Russo, F. Sboarina, N. Sesso, R. 
Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Assenti: n. 11
M. Adami, P. Bisinella, M. Bonato, A. Bozza, D. Drudi, A. Grassi, P. Meloni, C. Padovani, 
F. Tosi, S. Vallani, M. Vanzetto

Non Votanti: n. 0 NESSUN NON VOTANTE

Favorevoli: n. 22
A. Bacciga, L. Bocchi, P. Bressan, V. Comencini, M. De Marzi, L. Ferrari, A. Gennari, E. 
Guardini, T. Laperna, A. Leso, C. Maschio, M. Paci, G. Padovani, D. Perbellini, P. Rossi, 
R. Russo, F. Sboarina, N. Sesso, R. Simeoni, A. Velardi, M. Zandomeneghi, A. Zelger

Contrari: n. 4 F. Benini, M. Bertucco, T. Ferrari, E. La Paglia

Astenuti: n. 0 NESSUN ASTENUTO

6) di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

***********************omissis il resto*************************
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 IL VICEPRESIDENTE VICARIO
Firmato digitalmente da:

 IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente da:

PAOLO ROSSI CORRADO GRIMALDI


