
COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

C O P I A  
__________ 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  30   Del  20-11-2012  
 

 

 
L'anno  duemiladodici il giorno  venti del mese di novembre alle ore 17:00, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

   STEFINI STEFANO P BAILO MARCO P 

PAGGIO CARLA MAURA P LEVI GIOVANNI P 

RAVASIO GIAMPIETRO A CASATI ANNIBALE A 

VANALLI MONICA A MOLTENI ALESSANDRO P 

BURINI FRANCESCO P ALFINITI DONATO P 

RAVASIO ALESSANDRO P IOSIA ANDREA P 

INVERNIZZI OSVALDO P   

   
 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  
 

Assume la presidenza il Signor STEFINI DOTT. STEFANO in qualità di SINDACO assistito 
dal SEGRETARIO COMUNALE Signor OCCORSIO D.SSA MARIA GRAZIA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
      
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Oggetto: ADOZIONE P.G.T. 
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Introduce l’argomento il Sindaco il quale poi passa la parola al redattore dello strumento 
urbanistico Arch. Tosetti Piergiorgio. 

L’Archietto Tosetti espone tutta la cronistoria degli atti che ha portato oggi all’esame del 
consiglio comunale. Il consigliere Alfiiniti espone alcuni punti di cui si allega memoria. 

L’Arch. Tosetti da lettura della richiesta pervenuta dal consigliere Alfiniti . 

Il Sindaco interviene precisando che il mercato è meglio collocato nel centro storico, in 
quanto vanta una sua tradizione locale e rappresenta la vivacità del paese ed è l’anima del 
borgo. Il consigliera Alfiniti chiede che vengano meglio riorganizzati e migliorati i  
parcheggi. Ringrazia l’Architetto per la disponibilità prestata e ringrazia  anche il sindaco 
per le riunioni organizzate sia per quelle che sono state organizzate e sia per le future. 
Esprime sempre la sua disponibilità a collaborare in maniera attiva sempre nel rispetto dei 
ruoli alla realizzazione dello strumento urbanistico. IL consigliere Iosia espone una sere 
di osservazioni: in merito alla modalità di trasmissione dei documenti che ha ricevuto 
solo sabato mattina, esprime il suo disappunto in merito e invita che nella fase successiva 
tutta la documentazione venga distribuita su un cd. Chiede delucidazioni in merito alla 
vocazione territoriale di questo comune. Il Sindaco risponde che la vocazione di questo 
comune è agricola, ambientale naturalistica che unita alla storia del paese e dei suoi centri 
storici, compresi quelli rurali, può anche avere un opportunità turistica ( vedi Rete 
Turistica della Valle S. Martino)  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
RICHIAMATE: 

• le disposizioni del secondo comma dell’art. 26 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12, e 
s.m.i. che statuiscono l’obbligo per i comuni di procedere all’adeguamento del P.R.G. ed alla 
conseguente approvazione degli atti del Piano di Governo del Territorio, costituiti dal Documento 
di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole; 

• le disposizioni del secondo comma dell’art. 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i. 
che statuiscono l’obbligo di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) il 
Documento di Piano al fine di evidenziare  la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di 
sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e 
programmazione nonché individuare le alternative assunte nella elaborazione del piano o 
programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche 
agro ambientali, che devono essere recepite nel piano stesso; 

• le disposizioni dell’art. 57 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12, e s.m.i. che regolamentano 
i contenuti e le caratteristiche della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 
Governo del Territorio; 

  
PREMESSO  

• Che il Comune di Caprino Bergamasco è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 9228 in data 31.05.2002; 

• Che con deliberazione di Giunta Comunale  n. 86 del 31.07.2008 è stato avviato il procedimento 
per la redazione del Piano di Governo del Territorio ai sensi della Legge Regionale 12/2005; 

• Con apposita comunicazione comunale è stata inviata alla popolazione, alle attività economiche e 
produttive, una nota informativa della predisposizione del PGT corredata da questionari da 
compilare e restituire da parte dei medesimi;   

• Che con determinazione  n. 80 del 10.7.2008 è stato affidato all’Arch. Piergiorgio Tosetti di 
Bergamo l’incarico per la redazione sia del Piano di Governo del Territorio che della Valutazione 
Ambientale Strategica al P.G.T.; 
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DATO ATTO che ai sensi dell’art. 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i., con deliberazione di Giunta Comunale n. 
86 del 31.07.2008 è stato avviato il procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) nell'ambito 
della redazione del Piano di Governo del Territorio individuando: 
  

• quale autorità proponente l’Amministrazione Pubblica del Comune di Caprino Bergamasco. 
• quale autorità procedente la Giunta Comunale del Comune di Caprino Bergamasco. 
• quale autorità competente per la V.A.S. il Responsabile dell’U.T.C. 
• quali enti territorialmente interessati sono stati individuati: 
- Regione Lombardia; 
- Provincia di Bergamo; 
- I Comuni confinanti: Cisano Bergamasco, Palazzago, Pontida, Roncola San Bernardo e Torre dè 

Busi; 
  

• quali soggetti competenti in materia ambientale sono stati individuati: 
- ARPA Lombardia – Dipartimento Provinciale di Bergamo; 
- A.S.L. Bergamo/Treviglio; 
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 
- Direzione Regionale per i Beni Archeologici della Lombardia; 
- Comunità Montana Valle Imagna; 
- Comunità Montana Lario Orientale/Valle San Martino; 
- Enti gestori dei servizi pubblici a rete; 

  
• quali settori del pubblico interessati all’iter decisionale sono stati individuati: 
- Persone fisiche o giuridiche e le loro associazioni legalmente riconosciute portatrici di interessi in 

materia ambientale e paesistica, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di 
Aarhus, ratificata con legge 16.03.2001, n. 108 e che ne facciano esplicita richiesta.   

  
CONSTATATO: 
- che l’avviso di avvio del procedimento di V.A.S. è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune 

di Caprino Bergamasco dal 07.08.2008; 
- che in data 24.10.2008 si è tenuta la prima conferenza di Valutazione dove è stato presentato il 

documento di Scooping acquisendo altresì pareri, contributi ed osservazioni in merito; 
- che, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. 152/06 (come modificato dal d.lgs.4/08),  dal 

05.11.2008 la documentazione relativa al Documento di Piano, al Rapporto Ambientale ed alla 
Sintesi non Tecnica è stata messa a disposizione al fine di presentare in forma scritta osservazioni 
e/o proposte;  

  
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale N° 92 del 15.11.2012 con le quale sono state revocate le 
autorità procedente e competente, individuati con la precedente deliberazione di G.C. n. 86 del 31.07.2008 
e proceduto alla contestuale individuazione della nuova autorità procedente e quella competente per la 
VAS, in seguito alla quale l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente hanno convalidato, con atto in 
data 19.11.2012, prot. n. 7271 tutti gli atti a tale data adottati di competenza delle autorità procedente e 
competente nell’ambito del procedimento VAS del PGT; 
  
ACCERTATO: 

• che in data 19.12.2008, presso il Comune di Caprino Bergamasco, si è tenuta la seconda 
conferenza di Valutazione; 

• che in data 19.11.2012 l’Autorità competente, d’intesa con l’autorità procedente, hanno emesso 
parere positivo relativamente alla V.A.S. del Documento di Piano; 

• Che in ottemperanza ai contenuti dell’art. 13 comma 2° della Legge Regionale 12/2005, al fine di 
raccogliere informazioni e suggerimenti e per raggiungere la condivisione tra le esigenze espresse 
dai cittadini, dalle parti economico sociali e le scelte dell’Amministrazione Comunali sono stati 
intrapresi, oltre a quelli con la Commissione Urbanistica Consigliare,  n. 02 incontri 
rispettivamente: 

-        Un incontro tenutosi la sera del 17.12.2008 con la cittadinanza e con le associazioni presenti sul 
territorio, presso la sala consigliare; 

-        Un incontro, tenutosi al pomeriggio del 13.11.2008 con le parti sociali ed economiche; 
  
DATO ATTO: 
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- che con delibera di GC. N. 14 del 30.1.2006 è stato affidato al Dott. Geol. Sergio Ghilardi dello 
Studio GEA di Ranica ai sensi dell’art. 57 della L.R. 12/2005, l’incarico per la redazione del Piano 
Geologico e componente sismica del territorio comunale; 

- che il Piano Geologico e componente sismica è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 41 in data 15.11.2007 e pubblicato sul BURL n. 49 del 05.12.2007; 

- che il Piano Geologico e componente sismica è stato fatto oggetto di parere con osservazioni da 
parte della competente Struttura Regionale della Lombardia – sede di Bergamo – con nota in data 
12.12.2007, prot.n. 8334; 

- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 in data 22.04.2009 ha preso atto delle note 
tecniche espresse da Regione Lombardia, allineando il Piano Geologico alle medesime; 

VISTA la documentazione relativa al P.G.T. presentata dal professionista  incaricato, arch. Pier Giorgio 
Tosetti in data 15.11.2012 dalla quale risulta che il Piano di Governo del Territorio è composto dai seguenti 
elaborati: 
  
DOCUMENTO DI PIANO 
  

-         Relazione generale; 
-         Tavola 1 – Quadro ricognitivo pianificazione sovraccomunale; 
-         Tavola 2 – Vincoli; 
-         Tavola 3 – Evoluzione dell’edificazione; 
-         Tavola 4 – Uso del suolo; 
-         Tavola 5 – Individuazione classi di sensibilità paesistica; 
-         Tavola 6 – Schema strutturale; 
-         Tavola 7 – Fattibilità geologica; 
-         Disciplina urbanistica degli interventi. 
 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (ALLEGATI DEL DOCUMENTO DI PIANO) 

-          Rapporto Ambientale; 
-          Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale;  
-          Parere Motivato; 
-     Parere Motivato Finale; 
-          Dichiarazione di Sintesi. 

  
PIANO DEI SERVIZI 
  

-         Relazione; 
-         Tavola 1 – Individuazione degli standard di PRG; 
-         Tavola 2 – Progetto Servizi; 
-         Tavola 3 – Reti ecologiche; 
-         Disciplina urbanistica degli interventi. 

  
PIANO DELLE REGOLE 
  

-         Relazione; 
-         Tavola 1 – Analisi urbana; 
-         Tavola 2 – Analisi sugli ambiti di antica formazione; 
-         Tavola 3 – Quadro di riferimento degli interventi sugli ambiti urbanizzati e nelle zone di frangia; 
-         Tavole 4 – 4.1 -4.2 - 4.3 – 4.4 – 4.5 – 4.6 – Disciplina degli interventi sugli ambiti di antica 

formazione; 
-         Tavola 5 – Struttura della componente rurale-paesistico-ambientale; 
-     Tavola 5 – Struttura della componente rurale-paesistico-ambientale – Individuazione classi di 

sensibilità paesistica; 
-         Disciplina urbanistica degli interventi. 
 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA 
  

-      Tavola 1 – Corografia  1:10.000;  
-      Tavola 2 – Carta Geolitologica 1 :5.000;  
-      Tavola 3 – Carta Geomorfologica  1 : 5.000;  
-      Tavola 4 – Carta degli Elementi Idrografici, Idrologici e Idraulici  1 : 5.000;  
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-      Tavola 5 – Carta Idrogeologica  1 : 5.000;  
-      Tavola 6 – Carta Litotecnica  1 : 5.000;  
-  Tavola 7 – Carta del dissesto con legenda uniformata PAI 1:10000; 
-      Tavola 8 – Carta dei Vincoli quadro complessivo  1 :5.000; 
-  Tavole 8 A,B,C.D – Carta dei Vincoli 1: 2000;  
-      Tavola 9 – Carta di Sintesi  1 : 5.000;  
-  Tavola 10 – Carta della Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano - quadro complessivo  1 : 5000; 
-  Tavole 10 A,B,C,D, - Carta della Fattibilità Geologica delle azioni di Piano 1:2000;  
-      Tavola 11 – Carta della Fattibilità Geologica delle azioni di Piano 1:10000;  
-      Tavola 12–  Carta della pericolosità sismica locale  1 : 5.000;  
-      Relazione Tecnica;  
-  Norme Geologiche di Piano; 
-      Allegato I – Elenco captazioni. 

  
PRESO ATTO che gli atti di P.G.T. sopra elencati, così come depositati, rispondono a quanto prescritto 
dalle vigenti disposizioni in materia definendo il quadro delle esigenze pubbliche e private del Comune di 
Caprino Bergamasco e del suo territorio e rispondono altresì agli obiettivi qualitativi e quantitativi dettati 
dall’Amministrazione Comunale; 
 VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
 DATO ATTO che la presente deliberazione viene assunta ai sensi dell’art. 42 secondo comma del Decreto 
Legislativo 18.82000 n.  267; 
 VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
con voti favorevoli 7 
astenuti n. 3 (Iosia, Alfiniti, Molteni) 
espressi nelle forme di legge.  

DELIBERA 

  

1.   Di adottare, per i motivi in premessa citati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 12/2005, il 
Piano di Governo del Territorio, composto dai seguenti elaborati che si intendono allegati alla 
presente deliberazione: 

  
DOCUMENTO DI PIANO 
  

-         Relazione generale; 
-         Tavola 1 – Quadro ricognitivo pianificazione sovraccomunale; 
-         Tavola 2 – Vincoli; 
-         Tavola 3 – Evoluzione dell’edificazione; 
-         Tavola 4 – Uso del suolo; 
-         Tavola 5 – Individuazione classi di sensibilità paesistica; 
-         Tavola 6 – Schema strutturale; 
-         Tavola 7 – Fattibilità geologica; 
-         Disciplina urbanistica degli interventi. 
 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (ALLEGATI DEL DOCUMENTO DI PIANO) 

-          Rapporto Ambientale; 
-          Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale;  
-          Parere Motivato; 
-     Parere Motivato Finale; 
-          Dichiarazione di Sintesi. 

  
PIANO DEI SERVIZI 
  

-         Relazione; 
-         Tavola 1 – Individuazione degli standard di PRG; 
-         Tavola 2 – Progetto Servizi; 
-         Tavola 3 – Reti ecologiche; 
-         Disciplina urbanistica degli interventi. 

  
PIANO DELLE REGOLE 
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-         Relazione; 
-         Tavola 1 – Analisi urbana; 
-         Tavola 2 – Analisi sugli ambiti di antica formazione; 
-         Tavola 3 – Quadro di riferimento degli interventi sugli ambiti urbanizzati e nelle zone di frangia; 
-         Tavole 4 – 4.1 -4.2 - 4.3 – 4.4 – 4.5 – 4.6 – Disciplina degli interventi sugli ambiti di antica 

formazione; 
-         Tavola 5 – Struttura della componente rurale-paesistico-ambientale; 
-     Tavola 5 – Struttura della componente rurale-paesistico-ambientale – Individuazione classi di 

sensibilità paesistica; 
-         Disciplina urbanistica degli interventi. 
 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA 
  

-      Tavola 1 – Corografia  1:10.000;  
-      Tavola 2 – Carta Geolitologica 1 :5.000;  
-      Tavola 3 – Carta Geomorfologica  1 : 5.000;  
-      Tavola 4 – Carta degli Elementi Idrografici, Idrologici e Idraulici  1 : 5.000;  
-      Tavola 5 – Carta Idrogeologica  1 : 5.000;  
-      Tavola 6 – Carta Litotecnica  1 : 5.000;  
-  Tavola 7 – Carta del dissesto con legenda uniformata PAI 1:10000; 
-      Tavola 8 – Carta dei Vincoli quadro complessivo  1 :5.000; 
-  Tavole 8 A,B,C.D – Carta dei Vincoli 1: 2000;  
-      Tavola 9 – Carta di Sintesi  1 : 5.000;  
-      Tavola 10 – Carta della Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano - quadro complessivo  1 : 5000; 
-  Tavole 10 A,B,C,D, - Carta della Fattibilità Geologica delle azioni di Piano 1:2000;  
-      Tavola 11 – Carta della Fattibilità Geologica delle azioni di Piano 1:10000;  
-      Tavola 12–  Carta della pericolosità sismica locale  1 : 5.000;  
-      Relazione Tecnica;  
-  Norme Geologiche di Piano; 
-      Allegato I – Elenco captazioni. 

 2.  di dare atto che gli atti del P.G.T. come sopra adottati saranno depositati presso la Segreteria, a pena di 
inefficacia degli stessi, nel termine di 90 giorni secondo quanto disposto dal quarto comma dell’art. 13 della 
L.R. 12/2005. 

3.  di approvare lo schema che si allega al presente atto sotto la lettera “A”, da utilizzarsi per la 
presentazione di eventuali osservazioni al P.G.T. adottato. 

4.       di disporre: 

a)  ai sensi del quarto comma dell’art. 13 L.R. n. 12/2005, la pubblicazione dell’avviso di deposito 
degli atti del P.G.T. all’Albo pretorio del Comune di Caprino Bergamasco, sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e mediante inserzione su periodico a diffusione locale 
nonché mediante pubblicazione sul sito WEB istituzionale del Comune. 

b)  ai sensi del quinto comma del medesimo art. 13 la trasmissione degli atti costituenti il P.G.T. alla 
Provincia di Bergamo. 

c)  ai sensi del sesto comma dell’art. 13 la trasmissione del Documento di Piano alle competenti ASL 
e ARPA. 

5.  di dare atto che a decorrere dalla data di adozione del P.G.T. e sino alla pubblicazione sul B.U.R.L. 
dell’avviso di approvazione definitiva dello stesso, si applicheranno le misure di salvaguardia previste 
dal dodicesimo comma dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005. 

6.  di dare atto che il presente provvedimento viene adottato ai sensi dell’art. 42, secondo comma del 
Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267. 

7.  di demandare al responsabile del servizio competente, l’esecuzione della presente deliberazione, nel 
rispetto delle procedure di cui all’art. 13 della legge regionale 12 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
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PARERI ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. N. 267 DL 18/08/2000. 
  
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, esaminata la proposta di deliberazione da 
sottoporre al CONSIGLIO, avente per oggetto: ADOZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO (DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE 
NONCHÈ COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA) AI SENSI DELLA 
L.R.12/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
  
  
Esprime  il parere Favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all’adozione dell’atto di cui 
sopra. 
  
                                                                           Il Responsabile TECNICO 
                                                            
                                                                               Ravasio Alessandro 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
                                                                      Il Presidente                                                
                                     F.to STEFINI DOTT. STEFANO                   
 
 
 F.TO IL CONSIGLIERE ANZIANO                                      IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                              F.to OCCORSIO D.SSA MARIA 
GRAZIA          
 
____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno di oggi e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni 
consecutivi. 
 
li 24-12-2012  
                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to OCCORSIO D.SSA MARIA 
GRAZIA 
 
____________________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari. 
 
 
li 24-12-2012  
                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to OCCORSIO D.SSA MARIA 
GRAZIA 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
li 24-12-2012  
                                                                                                 L’impiegato delegato  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno perchè: 
-dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4) 
-decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) 
 
 
li 24-12-2012  
                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to OCCORSIO D.SSA MARIA 
GRAZIA 
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Ai  sensi  dell'art.14  della  Legge  4/1/1968  n.15,  io sottoscritto 
 FRATANTONI DOTT. VINCENZO 
  

CERTIFICO  
che la presente copia, da me collazionata, formata da n. ____fogli, è conforme alla deliberazione 
originale emessa da questo ufficio.  
 
Halley, li 07-12-012  

IL SEGRETARIO COMUNALE      
FRATANTONI DOTT. 

VINCENZO 
Prot. n. *******                                      Halley , li *******  
 

Al COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
di HALLEY  
 

Per i provvedimenti di competenza.  
 
____________________________________________________________________________ 
 

ESITO DELL'ESAME  
 

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
 

Prot. n. *******                                  Halley,  li *******  
 
La presente deliberazione è stata esaminata ai sensi dell'articolo 126 del Decreto Legislativo 
18.8.2000, n.267, nella seduta del ******* con il seguente esito: ******* 
******* 

Il Presidente  
F.to ******* 

per copia conforme  
Il Segretario  

F.to  *******  
 
Prot. n. *******                                        Halley, li *******  
 

Al COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
di HALLEY  

Per i provvedimenti di competenza.  
____________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 07-12-2012 al giorno 22-12-2012 e che 
contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo. 

Halley, li 24-12-2012                        
IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to OCCORSIO D.SSA MARIA 
GRAZIA 

 
____________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il            per il decorso termine di 10 giorni dalla 
pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267. 

Halley, li                 
IL SEGRETARIO COMUNALE       

F.to OCCORSIO D.SSA MARIA 
GRAZIA 
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____________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il *******, per il decorso termine di 30 giorni dalla 
data di ricevimento da parte del CO.RE.CO., ai sensi dell'art.134 comma 1 del Decreto 
Legislativo 18.8.2000, n.267. 

Halley, li 19-12-2012  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to OCCORSIO D.SSA MARIA 
GRAZIA 

 
____________________________________________________________________________ 

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO 
 
Prot. n. *******                                  Halley,  li *******  
 
La presente deliberazione è stata esaminata ai sensi dell'articolo 126 del Decreto Legislativo 
18.8.2000, n.267, nella seduta del ******* con il seguente esito: ******* 
*******  

Il Presidente  
per copia conforme    F.to ******* 

Il Segretario  
F.to  *******  
 


