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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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COPIA

OGGETTO: L.R. 5 DICEMBRE 2005, N. 29 – VARIANTE N. 1 AL “PIANO DI SETTORE PER
L’INDIVIDUAZIONE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA” ADEGUATO
ALLE NORME INTRODOTTE DALLA L.R. 9 AGOSTO 2012, N.15 E L.R. 21
DICEMBRE 2012 N. 26 E CONTESTUALE VARIANTE N. 43 AL PIANO
REGOLATORE GENERALE COMUNALE – APPROVAZIONE.
L'anno 2016, il giorno 12 del mese di Dicembre alle ore 19:05 in seguito a convocazione disposta
con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri, nella sala Consiglio si è riunito
il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto
l'appello nominale risultano:
BELGASEM Ester
CASALI Gianluca
CONA Vittore
CORDELLI Raffaele
DI BENEDETTO Sergio
MESAGLIO Fabio Leonardo
NOCENT Gianni
ORZAN Antonella
PAGNUTTI Catia
PICCO Renato
PINZAN Alex
PITTINI Giovanni
PUPPO Alessandro
ROSSI Luca
TONINO Daniele
VENUTI Massimiliano
ZANOR Marco

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Sindaco

Presente/Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Assiste il Segretario comunale MICHELIZZA Sandro.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ZANOR Marco nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
Atto registrato
n. _________
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Sono presenti i Consiglieri Belgasem e Cordelli (15 presenti).
Alle ore 20.26 esce il Consigliere Pinzan (14 presenti).
******************************************************************************
OGGETTO: L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 – Variante n. 1 al “Piano di settore per l’individuazione
delle Grandi Strutture di Vendita” adeguato alle norme introdotte dalla L.R. 9 agosto 2012, n.15 e
L.R. 21 dicembre 2012 n. 26 e contestuale Variante n. 43 al Piano Regolatore Generale Comunale
– Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
- Che il Comune di Martignacco è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale: Variante
Generale n. 24 di adeguamento alla Legge Regionale 19.11.1991 n. 52 e s.m.i., approvata con
Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 21.12.2001, confermata come esecutiva dalla Giunta
Regionale con Delibera n. 725 del 11.03.2002 e pubblicata sul B.U.R. n. 13 del 27.03.2002;
- Che successivamente alla Variante Generale di cui sopra sono state approvate 17 Varianti
(dalla 25 alla 42);
- Che con propria Deliberazione n. 21 del 30.06.2016 è stata adottata la Variante n. 1 al Piano di
settore per l’individuazione delle Grandi Strutture di Vendita la quale costituisce, altresì,
adozione di Variante n. 43 al Piano Regolatore Generale Comunale;
- Che la formazione della Variante 1 al Piano di settore e della contestuale Variante n. 43 al
P.R.G.C. sono iniziate prima del 01.10.2015, data di entrata in vigore della L.R. 21/2015, e che
pertanto tale procedura viene definita sulla base di quanto previsto dall’art. 63 bis della L.R. n. 5
del 23.02.2007 come modificata fino alla L.R. n. 13 del 18.07.2014;
- Che anteriormente all’adozione la Variante n. 1 al Piano di settore per l’individuazione delle
G.S.V. e della Variante n. 43 al P.R.G.C. è stato acquisito favorevolmente il parere preventivo
vincolante in ordine alla verifica dell'impatto complessivo sulla rete stradale di primo livello ai
sensi dell’art. 166, comma 1, lett. a) L.R. 26/2012 e s.m.i. (parere Prot. 0016442 del 25.05.2016
reso dal Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia);
DATO ATTO che con la precitata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.06.2016 si è
stabilito inoltre:
- che prima della approvazione definitiva della presente Variante dovrà essere espletata la
procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui
all’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con espressione formale da parte della Giunta
Comunale (Autorità competente), sulla base della relazione di Verifica di Assoggettabilità a
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) redatta dal Dott. Pianif. Terr. Gabriele Velcich di
Udine ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 16/2008 e s.m.i., art. 4, pervenuta in
data 22.06.2016 al Prot. 11232;
- di trasmettere, ai sensi del precedente punto, in qualità di Autorità procedente, la relazione di
Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) redatta dal Dott. Pianif.
Terr. Gabriele Velcich di Udine alla Giunta Comunale (Autorità competente);
VISTA pertanto la Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 12.12.2016 con la quale si è stabilito di:
- condividere e fare proprie le considerazioni e le conclusioni espresse nella relazione di Verifica
di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) redatta dal Dott. Pianif. Terr.
Gabriele Velcich di Udine ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 16/2008 e s.m.i.,
art. 4, pervenuta in data 22.06.2016 al Prot. 11232, riferita alla Variante n. 43 al Piano
Regolatore Generale Comunale, contestuale alla Variante n. 1 al Piano di settore per
l’individuazione delle Grandi Strutture di Vendita, valutando che l’entità delle azioni previste
dalla modifica allo strumento urbanistico vigente non pregiudicano in alcun modo l’equilibrio tra
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-

gli elementi ambientali determinando pertanto la sostenibilità ambientale delle previsioni in
Variante e la compatibilità delle scelte con il sistema ecologico complessivo territoriale;
escludere, per quanto espresso al precedente punto, la Variante n. 43 al P.R.G.C., contestuale
alla Variante n. 1 al Piano di settore per l’individuazione delle G.S.V., dalla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in applicazione dell’art.4 comma 3 della L.R. n.
16/2008;

ATTESO che la sopra richiamata Delibera della Giunta Comunale costituisce provvedimento di
verifica ai sensi dell’art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con il quale l’autorità
competente (Giunta Comunale) ha disposto di escludere la presente Variante dalla procedura di
VAS;
RICORDATO che in tale atto è stato altresì:
- precisato che il provvedimento di esclusione diverrà efficace solo contestualmente alla formale
condivisione da parte dell’autorità procedente (Consiglio Comunale) che si intenderà sancita
con l’atto di approvazione da parte del Consiglio Comunale della Variante n. 43 al P.R.G.C.,
contestuale alla Variante n. 1 al Piano di settore per l’individuazione delle G.S.V., e che
pertanto con la presente Deliberazione si deve espressamente provvedere a condividere la
determinazione di esclusione assunta con l’atto giuntale richiamato;
- dato atto che con il conferimento di efficacia al provvedimento di esclusione in sede di
approvazione della variante urbanistica suddetta, si adempie nella sostanza al disposto
dell’articolo 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che prevede che l’autorità
competente emetta il provvedimento di verifica “….. sentita l’autorità procedente …”: in tal
modo, infatti, nel provvedimento di esclusione convengono le valutazioni dei due organi
nell’ambito delle loro competenze così come individuate dall’art. 4 della L.R. n. 16/2008;
DATO ATTO che con nota Prot. 12506 di data 11.07.2016, integrata con nota Prot. 13641 del
28.07.2016, si è provveduto a trasmettere alla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio –
Servizio Pianificazione Territoriale e Strategica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai
sensi dell’art. 63 bis, comma 9, e seguenti della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5, come modificata fino
alla L.R. n. 13 del 18.07.2014, la documentazione inerente l’adozione della Variante n. 43 al
P.R.G.C., contestuale alla Variante n. 1 al Piano di settore per l’individuazione delle Grandi
Strutture di Vendita di cui alla L.R. 29/2005, richiedendo nel contempo la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione del relativo avviso di adozione;
VISTE rispettivamente:

- la nota Prot. n. 0023930/P del 01.08.2016, pervenuta a mezzo PEC in data 01.08.2016 al Prot.

-

13922, con la quale il Servizio Pianificazione Territoriale e Strategica della R.A.F.V.G. ha
comunicato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 14 della L.R. 7/2000 stabilendo che il
termine per la conclusione dello stesso (comprensivo della sospensione determinata dalla
richiesta di parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) è fissato al
16.11.2016;
la nota Prot. n. 0023931/P del 01.08.2016, pervenuta a mezzo PEC in data 01.08.2016 al Prot.
13923, con la quale il predetto Servizio ha inviato copia della Variante n. 43 al P.R.G.C.
contestuale alla Variante n. 1 al Piano di settore per l’individuazione delle G.S.V. al Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia
Giulia e Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia);

VISTO il parere positivo in ordine alla Variante di che trattasi espresso dal Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del
Friuli Venezia Giulia con nota Prot. 2184 del 02.09.2016, pervenuta in data 08.09.2016 al Prot.
16382;
VISTO il Bollettino Ufficiale della Regione n. 32 del 10.08.2016 (pag. 402) sul quale, a cura della
Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – Servizio Pianificazione Territoriale e Strategica della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è stato pubblicato l’avviso di adozione della Variante n.
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43 al P.R.G.C. contestuale alla Variante n. 1 al Piano di settore per l’individuazione delle Grandi
Strutture di Vendita di cui alla L.R. 29/2005;
ACCERTATA la regolarità dell’effettuazione del deposito degli atti ed elaborati della Variante n. 43
al P.R.G.C. contestuale alla Variante n. 1 al Piano di settore per l’individuazione delle G.S.V. e
della relativa pubblicizzazione nelle forme dovute, come risulta dalla seguente documentazione
agli atti:
- avviso Prot. 14655 del 11.08.2016 relativo al deposito degli atti presso l’Ufficio Urbanistica –
Edilizia Privata nelle medesime ore di apertura al pubblico dell’Ufficio Segreteria – Affari
Generali, per la durata di trenta giorni effettivi dal 12 agosto 2016 al 23 settembre 2016
(compreso);
- attestazione Prot. 22322 di data 07.12.2016 in ordine al deposito degli atti e alla mancata
presentazione di osservazioni od opposizioni;
VISTE le note:
- Prot. n. 0053913/P del 14.11.2016, pervenuta a mezzo PEC in data 14.11.2016 al Prot. 20816,
con la quale il Servizio Pianificazione Territoriale e Strategica della R.A.F.V.G. ha comunicato
che nella seduta del giorno 11.11.2016 la Giunta regionale, con Deliberazione n. 2101, ai sensi
dell’art. 63 bis, comma 12, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i., ha disposto di esprimere una Riserva
vincolante in ordine alla Variante adottata dal Comune con Deliberazione del Consiglio
comunale n. 21 del 30.06.2016;
- Prot. n. 0054773/P del 16.11.2016, pervenuta a mezzo PEC in data 16.11.2016 al Prot. 20921,
con la quale il predetto Servizio ha trasmesso copia in formato digitale della Deliberazione della
Giunta Regionale n. 2101 del 11.11.2016 e dell’allegato parere del Direttore del Servizio
Pianificazione Territoriale e Strategica della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio n.
025/16 del 03.11.2016, che costituisce parte integrante e sostanziale della Deliberazione
stessa;
PRESO ATTO che, in sintesi, nel Parere n. 025/16 del 03.11.2016, si rileva una carenza nella
relazione redatta dalla Società Plan System s.r.l. di Udine che accompagna la Variante n. 1 al
Piano di settore per l’individuazione delle Grandi Strutture di Vendita: <<non avendo previsto la
Variante n. 1 al Piano di settore alcuna limitazione all’insediamento di esercizi commerciali ma,
anzi, avendo ampliato i limiti massimi di superficie di vendita realizzabile all’interno del Polo
commerciale esistente, ci si attende che sia stata verificata anche l’assenza dei motivi ostativi
elencati al comma 1, lett. b) del soprarichiamato art. 15 della legge medesima (L.R. 29/2005) e
che, di ciò, venga dato conto nella relazione che accompagna la Variante n. 1 al Piano di settore
del commercio>>;
ATTESO pertanto che la Riserva vincolante n. 1, formulata ai sensi dell'art. 63 bis, comma 12,
della L.R. n. 5/2007 e s.m.i., sulla quale il Comune si deve pronunciare motivatamente ai sensi del
successivo comma 15, stabilisce che il Comune stesso <<dia prova che le modifiche puntuali alle
previsioni del Piano comunale di settore per l’individuazione delle grandi strutture di vendita,
introdotte con la Variante n. 1, sono rispondenti anche alle esigenze di equilibrato e armonico
sviluppo del sistema distributivo definite all’art. 15, co. 1, della legge medesima, specificatamente
per quanto riguarda il fondamento della “tutela del pluralismo e dell'equilibrio tra le diverse tipologie
distributive”, come precisato alla lettera b) dell’articolo più sopra dettagliatamente richiamato>>;
DATO ATTO in data 22.11.2016 al Prot. 21358, la Società Plan System s.r.l. di Udine ha
presentato l’elaborato avente ad oggetto Piano di settore per l’individuazione delle Grandi Strutture
di Vendita – Variante n. 1 (Rev. 1) contenente gli approfondimenti richiesti dalla Regione con la
Riserva vincolante n. 1 contenuta nel Parere n. 025/16 del 03.11.2016;
PRECISATO che, quanto richiesto con la Riserva vincolante n. 1 viene inserito nel Capitolo 3
dell’elaborato sopra richiamato, con tre paragrafi aggiuntivi inseriti dopo il primo (<<Ai fini della
tutela del pluralismo …. >> fino a << …. superficie di vendita complessiva superiore a mq.
1.500>>), mentre la parte finale del capitolo (<<Gli ampliamenti previsti … >> fino alla fine) rimane
invariata;
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RITENUTO che tale integrazione del Capitolo 3 della relazione che accompagna la Variante n. 1 al
Piano di settore per l’individuazione delle Grandi Strutture di Vendita di cui alla L.R. 29/2005, dia
conto in modo esauriente della carenza su cui si basa la Riserva vincolante n. 1;
VISTO l’art. 63 bis, comma 15 e seguenti, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. che subordina, previa
pronuncia motivata da parte del Consiglio comunale sulle Riserve, la definitiva approvazione della
Variante alla conferma di esecutività della presente Delibera del Consiglio comunale da parte della
Giunta Regionale, ovvero la sua approvazione con modifiche da parte del Presidente della
Regione e contestuale conferma della sua esecutività;
RITENUTO pertanto di pronunciarsi motivatamente sulla sopra evidenziata Riserva vincolante n. 1,
formulata ai sensi dell'art. 63 bis, comma 12, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i., accogliendola attraverso
l’integrazione del Capitolo 3 della relazione che accompagna la Variante n. 1 al Piano di settore
per l’individuazione delle Grandi Strutture di Vendita di cui alla L.R. 29/2005 come sopra riportata e
che viene allegata alla presente;
RILEVATO che le modifiche apportate non risultano tali da incidere sugli obiettivi e sulle strategie
di cui all'art. 63 bis, comma 3, lettera a), della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. e che pertanto la Variante non
necessita di riadozione;
DATO ATTO che gli elaborati costituenti la Variante n. 43 al P.R.G.C., redatti dalla Società Archiur
s.r.l. di Udine a firma del Dott. Arch. Federico Rosso, non necessitano invece di modifiche poiché,
nel più volte citato Parere n. 025/16 del 03.11.2016, si da atto che: <<solamente all’interno della
relazione tecnica che accompagna la Variante n. 43 al P.R.G.C. è presente una breve analisi di
come le mutate abitudini di spesa dei consumatori, dovute alla recente evoluzione socioeconomica, si riverberino sulle dinamiche commerciali, portando le aziende ad
integrare/riposizionare i propri punti vendita in modo da creare dei Poli di attrazione integrati>>;
VISTA la L.R. 29/2005 con le successive modifiche ed integrazioni ed in particolare la L.R.
15/2012 e la L.R. 26/2012;
VISTA la Legge Regionale n. 5 del 23.02.2007 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 086/Pres del 20.03.2008 “Regolamento di
attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5”;
VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in particolare gli artt. 6 e 12;
VISTO lo Statuto Comunale in vigore;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario attesta che il provvedimento non
comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
VISTI i pareri favorevoli redatti dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs
267/2000;
UDITI gli interventi ed i riscontri dei Consiglieri così come riportati nel verbale della seduta,
dattiloscritto e conservato agli atti;
Con la seguente votazione resa per alzata di mano:
- Presenti: 14
- Favorevoli: 9
- Contrari:
0
- Astenuti:
5 (Casali, Di Benedetto, Orzan, Picco e Belgasem)
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DELIBERA
1. Di pronunciarsi motivatamente, ai sensi dell'art. 63 bis, comma 15, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i.,
sulla Riserva vincolante n. 1, formulata ai sensi dell'art. 63 bis, comma 12, dalla Giunta Regionale
con Deliberazione n. 2101 del 11.11.2016 - Riserva contenuta nel parere n. 025/16 del
03.11.2016, a firma del Direttore del Servizio Pianificazione Territoriale e Strategica della Direzione
Centrale Infrastrutture e Territorio, facente parte integrante e sostanziale della stessa D.G.R. - e di
accogliere la Riserva stessa attraverso l’integrazione del Capitolo 3 della relazione che
accompagna la Variante n. 1 al Piano di settore per l’individuazione delle Grandi Strutture di
Vendita di cui alla L.R. 29/2005 che viene allegata alla presente – Allegato “A” che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che le modifiche apportate non risultano tali da incidere sugli obiettivi e sulle
strategie di cui all'art. 63 bis, comma 3, lettera a), della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. e che pertanto la
Variante non necessita di riadozione;
3. Di approvare conseguentemente, ai sensi dell'art. 63 bis, comma 15, della L.R. n. 5/2007 e
s.m.i., la Variante n. 43 al Piano Regolatore Generale Comunale e la contestuale Variante n. 1 al
Piano di settore per l’individuazione delle Grandi Strutture di Vendita introducendovi le modifiche
conseguenti all’accoglimento della Riserva vincolante n. 1 meglio evidenziate nell’elaborato
denominato Piano di settore per l’individuazione delle Grandi Strutture di Vendita – Variante n. 1
(Rev. 1) pervenuto all’Amministrazione comunale in data 22 novembre 2016 e registrato al Prot.
21358 – Allegato “A”;
4. Di condividere formalmente, in qualità di Autorità procedente, il provvedimento di esclusione
della Variante n. 43 al P.R.G.C. dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
disposto dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 127 del 12.12.2016.
5. Di dare atto che gli elaborati della Variante n. 1 al Piano di settore per l’individuazione delle
Grandi Strutture di Vendita, redatti dalla Società Plan System s.r.l. di Udine, anche se non
materialmente allegati alla presente Deliberazione (ad eccezione dell’elaborato di cui al
precedente punto 3), sono così costituiti da:
a) Piano di settore per l’individuazione delle Grandi Strutture di Vendita – Variante n. 1 (Rev.
1);
b) Cartografia di individuazione degli ambiti idonei all’insediamento di Grandi Strutture di
Vendita e dei fronti stradali sui quali è ammesso l’insediamento di nuove Medie Strutture di
Vendita Maggiori;
c) Studio di impatto sulla viabilità per ampliamento delle superfici di vendita del polo
commerciale ubicato in via Spilimbergo lungo la S.R. 464 (civ. 239-263) – Relazione (a
firma del Dott. Ing. Fiorella Honsell di Trieste, pervenuto in data 28.09.2015 al Prot. 16140);
6. Di dare atto che gli elaborati della Variante n. 43 al Piano Regolatore Generale Comunale,
redatti dalla Società Archiur s.r.l. di Udine a firma del Dott. Arch. Federico Rosso, anche se non
materialmente allegati alla presente Deliberazione, sono così costituiti da:
A) Relazione;
B) Modifiche;
C) Allegato;
Asseverazione L.R. 27/1988, Art. 10;
Relazione di Esclusione dalla Verifica della Significatività di Incidenza su ZSC/SIC/ZPS (a
firma del Dott. Pianif. Terr. Gabriele Velcich di Udine);
Relazione di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (a firma
del Dott. Pianif. Terr. Gabriele Velcich di Udine);
7. Di trasmettere ai sensi dell'art. 63 bis, comma 16, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i., la presente
Deliberazione, unitamente all’elaborato di cui al precedente punto 3), all'Amministrazione regionale
prendendo atto che, fatto salvo quanto disposto al comma 18, entro i successivi sessanta giorni la
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Giunta regionale ne conferma l'esecutività con Deliberazione che viene pubblicata, per estratto, sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Di incaricare il Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica, Servizio Urbanistica-Attività
Produttive di sovrintendere agli adempimenti necessari all’entrata in vigore della Variante n. 1 al
Piano di settore per l’individuazione delle Grandi Strutture di Vendita e della Variante n. 43 al
Piano Regolatore Generale Comunale.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da ANDREA GIORGIUTTI
in data 07 dicembre 2016

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da SANDRA BURBA in
data 09 dicembre 2016.
In quanto non si rilevano effetti finanziari direttamente legati all'esecuzione del presente atto.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to ZANOR Marco

Il Segretario comunale
F.to MICHELIZZA Sandro

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 15/12/2016 al
29/12/2016 per quindici giorni consecutivi.
Comune di Martignacco, lì 15/12/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to KATIA PAGOTTO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 15/12/2016 al 29/12/2016 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Comune di Martignacco, lì 30/12/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
_________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 30/12/2016, decorsi 15 giorni dalla
pubblicazione (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R.
24/05/2004 n. 17).
Comune di Martignacco, li 15/12/2016
Il Responsabile dell’esecutività
F.to KATIA PAGOTTO

Copia conforme all’originale esistente presso questi uffici.
Comune di Martignacco, lì

Il Responsabile del Procedimento
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