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C O P I A

DELIBERAZIONE N. 28 DEL 29/04/2010

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE ED IL

FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE.

L’anno 2010 addì ventinove del mese di Aprile alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari
in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione;

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

TOSONI ANGELO Sindaco Presente
VESENTINI ANDREA Consigliere Comunale Presente
MARCONI MARTINA Consigliere Comunale Presente
OLIOSI LEONARDO Consigliere Comunale Presente
MENINI CESARE Consigliere Comunale - Presidente Presente
BONFAINI FRANCESCO Consigliere Comunale Assente
VALBUSA VANIA Consigliere Comunale Presente
MAZZAFELLI SIMONE Consigliere Comunale Presente
DAL FORNO MARCO Consigliere Comunale Presente
MOLINARI ANDREA Consigliere Comunale Presente
TURRINA GIAMPAOLO Consigliere Comunale Presente
BENINI SILVANO Consigliere Comunale Presente
MAZZI CORRADO Consigliere Comunale Presente
FORNARI VALENTINA Consigliere Comunale Presente
LUGO MARIA GRAZIA Consigliere Comunale Presente
CORDIOLI NICOLA Consigliere Comunale Presente
PASINI FRANCESCO Consigliere Comunale Presente
PEZZINI ALBINO Consigliere Comunale Assente
SACHETTO FAUSTO Consigliere Comunale Assente
VICENTINI GIORGIO Consigliere Comunale Assente
MORANDINI GIAN LUCA Consigliere Comunale Presente

Presenti n. 17     Assenti n. 4

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Sig. PERUZZI DR. GIOVANNI.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. MENINI CESARE, assunta la Presidenza,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sopra l’oggetto
sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria, ai Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne

accusano ricevuta per l’attuazione come da firma che segue:

Uff. Ragioneria:  _________________

Uff. proponente: _________________

Uff. _________: _________________
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Vista la proposta di deliberazione riguardante:

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE ED IL

FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE.

corredata dei prescritti pareri a norma art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Udito quanto emerso dalla discussione in aula, come sommariamente riportata nel verbale di

adunanza ed integralmente conservata agli atti mediante registrazione magnetica, a cura della segreteria

comunale, a disposizione dei singoli Consiglieri e degli aventi titolo;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate che si

recepiscono nel presente provvedimento anche per i fini di cui all’art. 3 della Legge 241/1990;

Effettuata la votazione per alzata di mano ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 17

Consiglieri astenuti nessuno

Consiglieri votanti n. 17

Maggioranza n.  9

Voti favorevoli n. 17

Voti contrari nessuno

Il Consiglio Comunale approva.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA DELL’ASSESSORE
ALLA VIABILITA’, ARREDO URBANO, PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE.

Premesso che i Comuni, unitamente alle Province ed alle organizzazioni e gruppi di volontariato di protezione
civile, sono componenti operative fondamentali del sistema regionale veneto di protezione civile, come
stabilito dalla Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 e partecipano allo stesso nelle attività di previsione e
prevenzione dei rischi, di attuazione di interventi in emergenza e per il superamento dell'emergenza, di
ripristino delle condizioni di sicurezza, nonché di comunicazione e di informazione in materia di protezione
civile.

Richiamato in tal senso l’art. 109 della predetta legge regionale che specifica le funzioni del Comune
attribuite dalla vigente normativa, tra le quali anche di incentivare e sostenere la costituzione di gruppi
comunali di volontariato di protezione civile, al fine di migliorare lo standard qualitativo degli interventi in caso
di emergenza locale nonché di concorrere efficacemente alle emergenze di entità superiore.

Visto in tal senso l’art. 18 della legge 24/02/1992, N. 225 “Istituzione del servizio nazionale della protezione
civile", che riconosce e promuove il servizio di volontariato comunale.

Vista inoltre la Legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 (BUR n. 55/1984) Disciplina degli Interventi
Regionali in materia di Protezione Civile.

Dato atto che in data odierna il Consiglio comunale ha approvato il Piano Comunale di protezione civile.

Considerato che:
- il Comune di Valeggio sul Mincio, riconosce e valorizza la funzione sociale dell’attività di volontariato svolta
nel territorio comunale, promuove e valorizza l’apporto di persone singole o gruppi alla iniziative promosse
dal Comune e dirette al conseguimento di finalità nel campo sociale, ambientale e di solidarietà civile;
- il Comune di Valeggio intende provvedere direttamente e concorre in collaborazione con altre Istituzioni ed
Organismi alla protezione della popolazione del territorio, anche intercomunale, delle attività produttive e dei
beni, ivi compresi quelli di interesse artistico e culturale, dagli effetti di pubbliche calamità, attraverso la
programmazione e l’integrazione sul territorio dei soggetti pubblici e privati in grado di rispondere
efficacemente alle situazioni di emergenza.

Ritenuto pertanto di procedere alla costituzione del Gruppo comunale dei volontari di protezione civile allo
scopo di prestare, in forma volontaria e gratuita, attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso di
calamità interessanti il relativo territorio, e di ripristino a seguito dell'emergenza. ai sensi della Legge 225/92
in materia di Protezione Civile, della Legge 266/91 in materia di Volontariato , di ogni alta disposizione di
legge a esse collegate.

Visto in tal senso lo schema di regolamento comunale che disciplinerà le norme di costituzione, di
funzionamento e di rapporti con il Comune e le Istituzioni preposte alla Protezione civile, del costituendo
Gruppo.

Ritenuto che tale costituzione potrà consentire al Comune di gestire le fasi operative dei servizi di protezione
civile con un organismo adeguato ed idoneo, anche a seguito della imprescindibile formazione dei volontari, a
prevenire ed affrontare le problematiche e gli eventi di competenza del Comune a difesa dei cittadini e del
territorio comunale in senso lato.
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Visti gli artt. 2 e 5 dello Statuto comunale;

S I    P R O P O N E

1) Di istituire, per quanto premesso, un Gruppo comunale di volontari di protezione civile.

2) Di approvare il regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Gruppo comunale di volontari
di protezione civile che, costituito di n. 14 articoli, viene allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale.

3) Di demandare al Sindaco, o suo delegato, ed al Settore della Polizia Locale ciascuno per la propria
competenza ogni adempimento conforme e conseguente alla presente deliberazione.

4) Di provvedere alla pubblicazione del presente regolamento all’Albo Pretorio e sul sito internet del
Comune, oltre alle necessarie comunicazioni agli Enti preposti o interessati.

IL PROPONENTE
F.to Andrea Molinari
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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE

ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI

VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.  28  del 29.04.2010
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Art. 1 - OGGETTO
l. Il presente regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento del Gruppo comunale volontari di
protezione civile, nel presente regolamento indicato anche come “Gruppo”.

Art. 2 - FINALITA’
1.Il Comune di Valeggio sul Mincio, nel presente regolamento indicato anche come “Comune”, riconosce e
valorizza la funzione sociale dell’attività di volontariato svolta nel territorio comunale, promuove e valorizza
l’apporto di persone singole o gruppi alla iniziative promosse dal Comune e dirette al conseguimento di
finalità nel campo sociale, ambientale e di solidarietà civile.
2.Il Comune di Valeggio provvede direttamente e concorre in collaborazione con altre Istituzioni ed Organismi
alla protezione della popolazione del territorio, anche intercomunale, delle attività produttive e dei beni, ivi
compresi quelli di interesse artistico e culturale, dagli effetti di pubbliche calamità, attraverso la
programmazione e l’integrazione sul territorio dei soggetti pubblici e privati in grado di rispondere
efficacemente alle situazioni di emergenza.

Art. 3 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO
1.Per i fini prioritari di cui al precedente art. 2 è costituito il Gruppo comunale dei volontari di protezione civile
allo scopo di prestare, in forma volontaria e gratuita, attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso di
calamità interessanti il relativo territorio, e di ripristino a seguito dell'emergenza. ai sensi della Legge 225/92
in materia di Protezione Civile , della Legge 266/91 in materia di Volontariato , di ogni alta disposizione di
legge a esse collegate.
2.Il Gruppo potrà operare, nel rispetto delle normative vigenti, anche fuori dal territorio comunale alle
dipendenze di altri enti preposti dalla legge.
Il Sindaco potrà richiedere l’intervento del Gruppo anche nel caso di :

- grandi eventi cittadini che richiedano supporto e collaborazione alla Polizia Locale;
- condizioni atmosferiche particolari ( neve, allagamenti, ecc).

tali ultime attività saranno intese come esercitazioni propedeutiche alle finalità prioritarie.
3. Il numero minimo per costituire il Gruppo viene indicato in dodici volontari. Il numero massimo sarà
stabilito dal Responsabile del GRUPPO in basse a valutazioni di carattere organizzativo ,di gestione del
personale , di disponibilità economiche , attinenti l’attività addestrativa e soprattutto operativa

ART. 4 - RAPPORTI CON IL COMUNE
1.Il Gruppo opera nel contesto del Servizio comunale di Protezione civile, nell’ambito delle competenze
previste nel Piano Comunale ed assegnate dal Sindaco. In tal senso è organismo strumentale del Comune
organizzato in modo funzionale a tale scopo.

2.Il Sindaco è il responsabile del Gruppo in quanto Autorità comunale di Protezione Civile.
3.Il servizio Comunale di Protezione Civile, costituito, sotto la direzione di un Responsabile della Polizia
Locale, coordina le attività di previsione, prevenzione, soccorso alla popolazione e superamento delle
emergenze così come descritte nell'Art.3 della L.225/92, nel rispetto delle funzioni operative assegnate al
Gruppo.
All'Ufficio fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente regolamento nonchè di
tutti quelli che saranno richiesti in applicazione alle norme emanate dagli organi competenti.
Tutti gli Uffici comunali sono tenuti a fornire all’Ufficio di Protezione Civile la massima collaborazione e, in
caso di emergenza, i dati e la cooperazione richiesti, con precedenza sugli altri adempimenti.
Il Responsabile del Servizio comunale, ha compiti di gestione amministrativa del Servizio di Protezione Civile
Comunale e provvede a tutti gli atti di gestione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del testo Unico Enti Locali
inerenti e conseguenti il Piano di protezione civile comunale.

4.Il Comune individuerà le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione
dei cittadini al Gruppo.

5.Presso il Servizio comunale di protezione civile sarà tenuto l’Albo dei volontari appartenenti al Gruppo, che
verrà anche pubblicato sul sito internet del Comune e presso la sede del Gruppo.
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Art. 5 - REQUISITI – AMMISSIONE - REVOCA
1.Il Gruppo è costituito da persone aventi i seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano o appartenente all’U.E. o, se cittadino al di fuori dell’U.E, in regola con il
permesso di soggiorno.

2) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 75
3) idoneità psico-fisica accertata a mezzo di medico curante
4) non aver riportato condanne penali e di non aver provvedimenti penali pendenti. In caso contrario,

devono essere specificate tali condanne (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziale) o devono essere specificatamente indicati i carichi pendenti.

5) Non appartenere ad altro gruppo di Protezione civile.

2. L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della
stessa da parte del Capogruppo, previa verifica dei requisiti richiesti.
3.Con la presentazione della domanda il volontario, si impegna ed obbliga:
-a svolgere le proprie mansioni secondo le disposizioni assegnate;
-a tenere un comportamento adeguato improntato al rispetto della legge, al senso civico ed alla tolleranza,
sviluppando lo spirito di solidarietà e servizio nei confronti delle persone e delle istituzioni cittadine, evitando
di mettere a rischio la propria e l’altrui incolumità, oltre che assumere comportamenti od azioni che possano
compromettere l’immagine ed il nome del Comune.

- dare tempestiva informazione al Capogruppo competente in caso di impedimento per malattia od altre
cause.

- Ad accettare senza riserve le disposizioni del presente regolamento comunale.

Accettata la domanda, il volontario inizia il periodo di prova nel Gruppo.
In prova, sono i volontari ammessi al Gruppo a seguito dell’accettazione del Capogruppo e che non abbiano
ancora trascorso un periodo non inferiore a sei mesi di tirocinio con relativa formazione.
Effettivi, sono i volontari che hanno superato il tirocinio e la formazione predetta e che vengono iscritti
nell’apposito Albo comunale dei volontari della protezione civile previa accettazione del Sindaco su proposta
del Capogruppo.
4.I volontari possono presentare le dimissioni dal Gruppo avvisando in tempi congrui e stabiliti il Capogruppo
ed al Sindaco.
5.Il Sindaco può revocare in ogni momento l’incarico di volontario in caso di accertata inadempienza ai propri
doveri, per irregolarità riscontrate o per comportamenti in contrasto con il presente regolamento o che
comunque compromettano le finalità o l’immagine del Gruppo o del Comune.
6. Ai volontari sarà garantita dal Comune la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile.
7. Nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza, ai sensi dell'art.11 del decreto
legge 159/84 convertito in legge 363/84, debitamente autorizzate dalla Autorità competenti, spettano ai
volontari ulteriori diritti e benefici previsti dalla legge, tra i quali:
a) Mantenimento del posto di lavoro
b) Mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro : al datore di lavoro
stesso che ne faccia richiesta , sarà rimborsato , nei casi previsti dalla legge,l’equivalente degli emolumenti
versati al lavoratore; qualora si tratta di lavoratore autonomo,potrà essere valutata la possibilità di concedere
u contributo al mancato reddito per il periodo impiegato.
c) adeguata copertura assicurativa fornita dal Ministero dell’Interno.

Art. 6 - STRUTTURA
1.La struttura organizzativa del Gruppo è così costituita:
-Sindaco
-Capogruppo
-Direttivo
-Assemblea dei Volontari effettivi
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-Volontari in prova ed effettivi.

2. Il Sindaco, quale Autorità comunale di Protezione Civile, oltre a quelle previste per legge e/o nel Piano
comunale di protezione civile, svolge le seguenti funzioni:

- Sovrintende e vigila sul corretto funzionamento del “Gruppo”

- Nomina e revoca con decreto, tra i volontari effettivi, un Capogruppo con compiti di coordinatore di
tutte le attività connesse e di responsabilità operativa, non delegabile, del Gruppo durante dette
attività.

- Provvede allo scioglimento del Gruppo per gravi motivi.

- Individua la sede del “Gruppo”
Provvede all’accettazione delle domande dei volontari effettivi nel “Gruppo”, ed alla loro esclusione
dal Gruppo
In via eccezionale, per gravi motivi, convoca e presiede il Direttivo sostituendo in tal modo il
Capogruppo.

Il Sindaco può delegare in tutto o in parte le sue funzioni ad un Assessore.

3.Il Capogruppo rimane in carica per tre anni, fatta salva la facoltà insindacabile di revoca del Sindaco in ogni
momento.

Il capogruppo:

dirige e gestisce l’operatività del Gruppo di cui ha piena responsabilità

 fornisce collaborazione e supporto al Responsabile comunale

- è responsabile dei beni utilizzati dal Gruppo

- redige ed aggiorna l’inventario dei beni affidati o comunque utilizzati dal Gruppo

- provvede a trasmettere al Comune entro il mese di settembre una relazione sulle attività e
conseguenti necessità per l’anno successivo ed entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione
illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti a rendiconto dell’anno precedente

- provvede alle sanzioni da applicare ai volontari del Gruppo

- nomina un vicecapogruppo che lo sostituisce in caso di sua assenza od impedimento.

- compie le ulteriori funzioni previste dal presente regolamento

- mantiene i rapporti con il Responsabile del Servizio di Protezione civile comunale

- Si impegna ed obbliga a non assumere spese od oneri a carico del Comune non debitamente
autorizzati

4. Il Direttivo è costituito dal Capogruppo e da due a cinque volontari effettivi, scelti dal Capogruppo. Delle
riunioni del Direttivo, convocato e presieduto dal Capogruppo, viene informato il Sindaco o suo delegato ed il
Responsabile del Servizio comunale che hanno diritto di partecipare. Possono inoltre solo occasionalmente
partecipare al Direttivo eventuali volontari o Autorità competenti invitate dal Capogruppo per la trattazione di
questioni specifiche. Si riunisce di norma una volta al mese e della seduta viene redatto verbale sottoscritto
dal Capogruppo.
5. L’Assemblea dei volontari è costituita da tutti i volontari effettivi. Si riunisce almeno due volte all’anno per la
presentazione delle relazioni da parte del Capogruppo di cui al precedente comma 3). Viene convocata e
presieduta dal Capogruppo. Della seduta viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Capogruppo e dal
Segretario verbalizzante. Alla seduta deve obbligatoriamente essere invitato il Sindaco ed il Responsabile del
Servizio Comunale
6. All'interno del Gruppo comunale possono essere formate squadre specializzate, in relazione ai particolari e
diversificati rischi incombenti sul rispettivo territorio.
Fermo restando il rapporto funzionale con il Sindaco, ogni squadra potrà avere un capo, nominato dal
Capogruppo, al quale esso farà riferimento e di cui dovrà seguire le direttive e le relative responsabilità
affidate.
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Art. 7 – IMPEGNI ED OBBLIGHI
1. Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nel precedente art. 3, nonché a
quelle esercitative, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
2. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attività diversa, ovvero
contrastante con le finalità indicate.
3. I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità,
l'appartenenza al gruppo e la qualifica .Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto
obbligatoriamente in vista sull'equipaggiamento utilizzato dal volontario durante l'intervento.
4. I volontari hanno inoltre il dovere di :

1 rendersi disponibili nel più breve tempo possibile nel caso di richiesta di intervento operativo del
GRUPPO in caso di calamità o di emergenza(solo per i VOLONTARI EFFETTIVI).

2 rispettare e attuare questo Regolamento e il PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.
3 obbedire ha chi titolo di dare disposizioni (CAPO GRUPPO , CAOPO SQUADRA ecc ) nel rispetto

delle Leggi e della propria e altrui incolumità.
4 di rispettare ogni disposizione di sicurezza propria e altrui.
5 di indossare l’uniforme come previsto dalla normativa e nel rispetto di essa
6 partecipare costantemente alle attività del GRUPPO in particolare a quelle addestrative
7 se dimissionari,restituire in perfetto stato, uniforme e materiali assegnati.

Art. 8 - FORMAZIONE
l. I volontari appartenenti al Gruppo comunale saranno addestrati in relazione ai compiti istituzionali cui
attendono, a cura del Comune Valeggio sul Mincio e/o d'intesa e con opportuni accordi con le Autorità
competenti.

Art. 9 - EMERGENZE
l. Durante le emergenze il “Gruppo”, su ordine del Sindaco, potrà agire d'iniziativa fino all'arrivo degli Organi
istituzionalmente preposti all'intervento, alle cui dipendenze dovrà successivamente operare, se richiesto.
2. Dell'intervento in emergenza dovranno essere tempestivamente informate le Autorità competenti.
3. Tutte le attività operative ed addestrative del Gruppo dovranno essere evidenziate in un apposito registro
tenuto e controfirmato dal Capogruppo, il quale avrà cura di farlo vistare dal Sindaco almeno due volte
all'anno.

Art. 10 – BENI – MATERIALI ED ATTREZZATURE
1.Il Comune provvede alla dotazione di materiali, attrezzature e mezzi strumentali con stanziamenti di
bilancio adeguatamente programmati, per quanto possibile.
2.In ogni caso tutti i beni mobili od immobili in possesso del Gruppo sono da intendersi esclusivamente di
proprietà del Comune o in utilizzo di quest’ultimo.
3.Eventuali beni acquisiti per liberalità o autofinanziamento o altra forma sono comunque obbligatoriamente
registrati nell’inventario del Gruppo ed in quello comunale
4. Il Capogruppo è personalmente responsabile della conservazione, custodia e del corretto utilizzo di tutti i
beni, mobili ed immobili utilizzarti. Provvede a tener aggiornato l’inventario di tali beni ed a presentarlo
formalmente nei tempi e modi stabiliti dal Responsabile del Servizio Comunale.

Art. 11 – RISORSE FINANZIARIE
1.Tutte le entrate e Spese, così come i beni mobili o immobili, a qualsiasi titolo introitate o sostenute, sono da
riferirsi al Bilancio del Comune e conseguentemente contabilizzate nella gestione finanziaria del Comune
medesimo.
2. Il Comune provvederà, con idonei stanziamenti di bilancio, a dotare il Gruppo di idonee attrezzature e
mezzi operativi, nonché della sede del Gruppo e del deposito di materiali e mezzi. Provvederà inoltre alla
copertura delle spese di assicurazione.
3.Il Gruppo si farà carico non solo di segnalare mezzi e strumenti necessari, ma anche di individuare e riferire
al Comune eventuali opportunità di finanziamenti statali o regionali inerenti i servizi di competenza.
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Art. 12 - SANZIONI
l. L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al gruppo.
2.Le infrazioni da parte dei singoli volontari comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale,
attuata dal capogruppo, ovvero la conseguente esclusione decretata dal Sindaco, comportante la restituzione
dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione comunale, fatte salve ulteriori responsabilità.

Art. 13 – ATTIVAZIONE DEL GRUPPO
l. Le modalità di attivazione del Gruppo comunale dei volontari di protezione civile, agli effetti del loro impiego,
fanno riferimento alle procedure contenute nel singolo Piano di intervento comunale ed alle direttive del
Sindaco.

Art. 14 – NORME FINALI E DI RINVIO

1.Per quanto non previsto nel presente regolamento si farà riferimento al Piano di Protezione civile
comunale, alla direttive del Sindaco, alle disposizioni legislative vigenti.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MENINI CESARE F.to PERUZZI DR. GIOVANNI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.

Addì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PERUZZI DR. GIOVANNI

_____________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Addì  ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

PERUZZI DR. GIOVANNI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio.

A  T  T  E  S  T  A

- che la presente deliberazione:
[  ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000).

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________
[ X ]  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

PERUZZI DR. GIOVANNI


