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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ANNO 2017 N. 59 del Reg. Delibere

COPIA

OGGETTO: GIUNTA COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA. ADOZIONE DEL PIANO
ATTUATIVO COMUNALE (PAC) DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO A PARTE
DELL’AMBITO RESIDENZIALE DI ESPANSIONE DENOMINATO “SUB-AMBITO A
DEL PRPC 5 IN VIA SEMIDE” AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA L.R. 5/2007.
______________________________________________________________________________
L'anno 2017 , il giorno 20 del mese di Aprile alle ore 18:35 nella sala Consiglio si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

ZANOR Marco
VENUTI Massimiliano
NOCENT Gianni
PAGNUTTI Catia

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario comunale MICHELIZZA Sandro.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ZANOR Marco nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale
adotta la seguente deliberazione:

Atto registrato
N. _________
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OGGETTO: Adozione del Piano Attuativo Comunale (PAC) di iniziativa privata relativo a parte
dell’ambito residenziale di espansione denominato “Sub-ambito A del PRPC 5 in via Semide” ai sensi
dell'art. 25 della L.R. 5/2007.
LA GIUNTA COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA

-

-

-

PREMESSO:
Che il Comune di Martignacco è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC):
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 43);
Che alla fine dell’anno 2015 è iniziato l’iter per la predisposizione della Variante n. 44 attinente la
ricognizione e reiterazione/modifica dei vincoli espropriativi e procedurali del Piano Regolatore
Generale Comunale e la disciplina inerente il recupero di edifici esistenti in zona agricola in
deroga al requisito di connessione funzionale all’agricoltura;
Che nell’ambito dello stesso PRGC è individuata l’area denominata “PRPC 5 in via Semide
(Capoluogo)” la cui attuazione è subordinata alla preventiva approvazione di uno strumento
attuativo ai sensi dell’art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione;
Che i vincoli espropriativi e procedurali del PRGC sono decaduti in data 21.01.2015;
Che le previsioni del suddetto PRPC non sono state fin’ora attuate;

VISTA la domanda di approvazione del PAC di iniziativa privata ai sensi dell’art. 9 del
D.P.Reg. n. 086/Pres del 20.03.2008 presentata in data 2 novembre 2016 al Prot. n. 20042 dai Sigg.:
- Ellero Guglielmo, nato a Gonars il 17.11.1947, Cod. Fisc. LLR GLL 47S17 E083G, in qualità di
liquidatore della Società M.G.M. Costruzioni s.r.l. con sede a Udine in via Stiria n. 36, Cod.
Fisc./Partita IVA 01959250307, proprietaria degli immobili distinti al N.C.T. al Foglio 9, Particelle
1164 e 1053;
- Marcigotto Giancarlo, nato a Udine il 25.07.1956, Cod. Fisc. MRC GCR 56L25 L483L, residente a
Martignacco in via Domenico Casco n. 35/2, proprietario degli immobili distinti al N.C.T. al Foglio 9,
Particelle 715 e 716;
- Sialino Germano, nato a Martignacco il 09.07.1951, Cod. Fisc. SLN GMN 51L09 E982B, residente
a Martignacco in via Domenico Casco n. 31, proprietario degli immobili distinti al N.C.T. al Foglio 9,
Particelle 743 e 508;
- Tirindelli Renza, nata a Udine il 08.02.1957, Cod. Fisc. TRN RNZ 57B48 L483J, residente a
Fagagna in via della Chiesa n. 12, proprietaria dell’immobile distinto al N.C.T. al Foglio 9, Particella
372;
PRESO ATTO che, a seguito dei colloqui e degli approfondimenti tecnici intercorsi con i
competenti Uffici comunali, i sopra riportati richiedenti, hanno ripresentato gli elaborati di PAC
opportunamente rivisti in data 17 marzo 2017 al Prot. 4893;
VISTI ed esaminati gli elaborati tecnici di progetto di seguito specificati, redatti a firma del Dott.
Ing. Roberto Ocera, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia alla Posizione n. 401
sez. A con studio a Gradisca d’Isonzo (Go) in viale Trieste n. 5 composti da:
- Elab. A1 Relazione tecnica illustrativa, copia di mappa e stampe catastali;
- Elab. A2 Norme Tecniche di Attuazione;
- Elab. A3 Fascicolo dichiarazioni;
- Elab. A4 Schema di Convenzione con l’Amministrazione comunale;
- Elab. A5 Computo Metrico Estimativo opere primarie interne all’ambito;
- Tavola 1 Inquadramento area di intervento;
- Tavola 2 Rilievo stato di fatto e tracciamento;
- Tavola 3 Zonizzazione;
- Tavola 4 Schema opere di urbanizzazione primaria: rete fognaria, acquedotto, metanodotto;
- Tavola 5 Schema opere di urbanizzazione primaria: Enel, Telecom, Pubblica illuminazione;
- Rapporto Ambientale Preliminare (All. II D.Lgs. 152/06);
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ACCERTATO che
- l’area oggetto del PAC proposto corrisponde ad una porzione del più ampio comparto denominato
“PRPC 5 in via Semide (Capoluogo)”;
- il PAC viene attuato senza soddisfare il requisito di attuazione unitaria del suddetto comparto in
quanto il PRGC, come evidenziato più sopra nel presente atto, presenta i vincoli urbanistici
inefficaci per decorrenza del termine quinquennale di validità;
- i proponenti non hanno trovato utili accordi con i restanti proprietari degli immobili facenti parte
dell’intero comparto e pertanto hanno stabilito di presentare il PAC per le aree di loro proprietà
ricomprese nel sub ambito oggetto del presente atto;
- il PAC è stato comunque predisposto nel rispetto integrale degli indici e dei parametri del PRGC,
soddisfa il fabbisogno di aree a standard nonché la previsione della realizzazione di tutte le opere
di urbanizzazione primaria necessarie ai lotti in progetto;
- il PAC non preclude la successiva attuazione autonoma delle porzioni di ambito non pianificate;
RILEVATO che il Piano Attuativo Comunale (PAC) in esame prevede anche interventi sul lato
Est del comparto a confine con via Semide nella fascia di circa 1,5 ml. già di proprietà comunale ma
non pavimentata e che tali interventi, relativi alla realizzazione di marciapiedi e parcheggi a raso,
verranno eseguiti a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria (non secondaria come
erroneamente riportato al Cap. 5, lett. i della Relazione tecnica illustrativa);
DATO ATTO PER QUANTO RIGUARDA LA PROCEDURA DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PAC:
- Che gli artt. 6 e 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevedono che per i Piani Urbanistici venga
effettuata dall’Autorità competente una verifica di assoggettabilità o meno alla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- Che il PAC di iniziativa privata di che trattasi è previsto dal vigente PRGC e che per l’elaborazione
di quest’ultimo non è stata seguita la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
poiché la stessa è stata recepita dall’ordinamento statale e regionale ed entrata in vigore solo in
tempi successivi;
- Che il progetto di Piano Attuativo Comunale (PAC) in argomento rientra tra quelli sottoposti a
verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in quanto l’art. 4 comma 2,
lett. b) della Legge Regionale n. 16 del 05.12.2008 e s.m.i. considera, ai sensi dell’art. 6, comma
3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come piccole aree a livello locale, le aree interessate dai piani
particolareggiati comunali;
- Che l’art. 4, comma 1, della Legge Regionale n. 16 del 05.12.2008 e s.m.i. individua, per le finalità
di cui al sopra richiamato art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
quale proponente: l’Ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il Piano urbanistico;
quale autorità procedente: la Pubblica Amministrazione che recepisce, adotta o approva il
Piano; in questo caso l’organo comunale cui, ai sensi della normativa vigente e
dell’ordinamento comunale, compete l’adozione e l’approvazione degli strumenti urbanistici
comunali attuativi e delle loro varianti;
quale autorità competente: la Giunta comunale;
- Che nel caso in esame autorità procedente ed autorità competente coincidono con il medesimo
organo comunale;
- Che l’art. 6, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. prevede che la Giunta comunale quale
autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’art. 12, se i piani e i programmi diversi
da quelli di cui all’articolo 6, comma 2, (quelli per cui viene effettuata una valutazione), possono
avere effetti significativi sull’ambiente;
VISTO il Rapporto Ambientale Preliminare (All. II D.Lgs. 152/06) predisposto dal Dott. Ing.
Roberto Ocera, secondo i criteri di cui all’allegato II della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001,
dalla quale risulta che <<il Piano attuativo in oggetto non presenta alcun tipo di contraddizione con il
Piano Regolatore Generale Comunale vigente, ne alcuna conseguenza ambientale riconducibile
all’area vasta ma ne è un logico completamento che si svilupperà entro le regole da questo definite; si
ritiene che il presente progetto di PAC possa essere escluso dalla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica>>;
-

RITENUTO quindi di:
dare avvio con la presente deliberazione alla procedura di assoggettabilità a Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) del Piano Attuativo Comunale (PAC) di iniziativa privata relativo a
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-

-

parte dell’ambito residenziale di espansione denominato “Sub-ambito A del PRPC 5 in via
Semide”;
adottare, per le finalità della procedura di assoggettabilità a VAS il Rapporto Ambientale
Preliminare (All. II D.Lgs. 152/06) predisposto dal Dott. Ing. Roberto Ocera;
ritenere superflua l’individuazione di Soggetti Competenti in materia ambientale da consultare per
via della natura dello strumento urbanistico attuativo e della completezza del Rapporto Ambientale
Preliminare;
fare proprie le valutazioni del suddetto Rapporto Ambientale Preliminare e di considerare pertanto
l’intervento non rientrante nelle procedure di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) in quanto l’entità delle azioni previste dallo strumento urbanistico attuativo non pregiudicano
in alcun modo l’equilibrio tra gli elementi ambientali determinando pertanto la sostenibilità
ambientale delle previsioni in Variante e la compatibilità delle scelte con il sistema ecologico
complessivo territoriale;
demandare a successiva Deliberazione della Giunta comunale il provvedimento di esclusione dalla
procedura di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
stabilire che il provvedimento di esclusione divenga efficace solo contestualmente alla formale
condivisione da parte dell’autorità procedente, condivisione che si intenderà sancita con l’atto di
approvazione del PAC di iniziativa privata relativo a parte dell’ambito residenziale di espansione
denominato “Sub-ambito A del PRPC 5 in via Semide”;

RICORDATO che il risultato di assoggettabilità, stabilito con successiva deliberazione della
Giunta comunale prima dell’approvazione del PAC, sarà reso pubblico ai sensi dell’art. 12, comma 5,
del D.Lgs. 152/2006 mediante pubblicazione sul sito web del Comune raggiungibile all’indirizzo
www.comune.martignacco.ud.it;
-

DATO ATTO che il presente PAC di iniziativa privata non include:
beni immobili vincolati ai sensi della Parte Seconda (Beni culturali) del Decreto Legislativo
22.01.2004 n. 42 e s.m.i.;
beni immobili vincolati ai sensi della Parte Terza (Beni paesaggistici) del Decreto Legislativo
22.01.2004 n. 42 e s.m.i.
siti di importanza comunitaria (S.I.C.);

DATO ATTO altresì che l’ambito del PAC di iniziativa privata non risulta interessato dal Piano
stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini Regionali - P.A.I.R. approvato con D.P.Reg. n.
028/Pres. del 01.02.2017 - Pubblicato sul B.U.R. S.O. n. 7 del 08.02.2017;
RICHIAMATA la Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nonché la Deliberazione della
Giunta Regionale 1323 del 11 luglio 2014;
DATO ATTO che, con riferimento al punto precedente e come si evince dall’Asseverazione
del Dott. Ing. Roberto Ocera del 16.03.2017, pervenuta unitamente agli elaborati di PAC in data 17
marzo 2017 al Prot. 4893, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della “Rete
Natura 2000” con la conseguente non necessità della Valutazione di Incidenza (S.I.C. più prossimi al
territorio del Comune di Martignacco: SIC IT3320023 – Magredi di Campoformido; SIC IT3320022 –
Quadri di Fagagna);
CONSIDERATO che per lo strumento urbanistico attuativo in oggetto non necessita il parere
previsto degli artt. 10 e 11 della L.R. n. 27/1988 in quanto lo stesso non rientra nell’ipotesi di cui
all’art. 9 bis, comma 4, della stessa Legge, così come modificato dall’art.4 della L.R. n. 15/1992,
tenuto anche conto del parere reso in sede di Variante Generale n. 24 al P.R.G.C. (espresso dalla
Direzione Regionale dell’Ambiente, Servizio Geologico in data 11.10.2000 n. AMB/23964-UD/PG/V) e
dell’asseverazione del progettista in merito al punto specifico richiamata più avanti nel presente atto;
VISTE le Asseverazioni di data 16.03.2017, pervenute unitamente agli elaborati di PAC in data
17 marzo 2017 al Prot. 4893, a firma del Dott. Ing. Roberto Ocera attestanti:
-

la compatibilità fra le previsioni del PAC con le condizioni geologiche ed idrauliche del territorio
avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 16, comma 4, della L.R. 16/2009;
l’osservanza del PAC alle indicazioni del vigente PRGC del Comune di Martignacco con la sola
esclusione del vincolo di attuazione unitaria essendo i vincoli di piano ad oggi inefficaci;
Comune di Martignacco – Deliberazione n. 59 del 20/04/2017

4

-

-

che il PAC non apporta modifiche alle indicazioni dello strumento generale e che lo stesso rispetta
i limiti di flessibilità del PRGC in vigore;
che il PAC non necessità di integrazione allo studio della situazione geologica, idraulica e
valanghiva del territorio e conseguentemente del parere relativo alla compatibilità fra le previsioni
della stessa e le condizioni geologiche del territorio da parte dell’autorità regionale competente, ai
sensi dell’art. 13 della Legge 64 del 02.02.1974 e s.m.i.;
che il PAC è compatibile con le condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio, ai
sensi dell’art. 10, comma 4 ter della L.R. n. 27/1988 e s.m.i.;
che il PAC non interessa beni demaniali;

VISTO il parere favorevole a maggioranza della Commissione Comunale di Edilizia espresso
nella seduta del 23.03.2017 (estratto del verbale n. 06/2017) relativamente al presente P.A.C. di
iniziativa privata, riportante le seguenti prescrizioni:
- per quanto riguarda la realizzazione dei marciapiedi si suggerisce di fare riferimento alle modalità
esecutive adottate nel “PRPC n. 3 – Ceresetto”;
- fase di predisposizione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione i cambi di direzione
dei marciapiedi non dovranno essere ad angolo retto ma adeguatamente arrotondati;
ATTESO che il parere della Commissione Comunale di Edilizia con le relative prescrizioni è
stato reso noto ai soggetti attuatori del P.A.C. e al progettista con nota Prot. 5822 del 03.04.2017;
VISTO l’art. 25 della Legge Regionale n. 5 del 23.02.2007 e s.m.i. il quale conferisce alla
Giunta Comunale, in seduta pubblica, la competenza di adottare e approvare i Piani Attuativi
Comunali (P.A.C.), secondo le modalità previste nel Regolamento comunale;
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 15.09.2008, relativa all’approvazione del
Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale in seduta pubblica ai sensi dell’art. 25 della
L.R. 5/2007 successivamente modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 29.09.2008 e
con Delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 13.11.2008;
ATTESO che con avviso del 12.04.2012 Prot. 6559, notificato in pari data, i Consiglieri del Comune di
Martignacco sono stati notiziati della convocazione della presente Giunta pubblica e che non è stata
richiesta la convocazione del Consiglio comunale secondo quanto previsto dall'art 1 del vigente
regolamento per il funzionamento della Giunta pubblica;
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”;
VISTA la Legge Regionale n. 19 del 11.11.2009 e s.m.i.;
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 parere favorevole redatto dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art.
49 del D.Lgs 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge;
DELIBERA
1) DI FARE PROPRIE le premesse al presente atto;
2) DI ADOTTARE il Piano Attuativo Comunale (PAC) di iniziativa privata relativo a parte
dell’ambito residenziale di espansione denominato “Sub-ambito A del PRPC 5 in via Semide”
unitamente allo Schema di Convenzione di cui all’art. 9 del Decreto del Presidente della Regione n.
086/Pres del 20.03.2008;
3) DI RICONOSCERE quali elementi costitutivi del Piano Attuativo Comunale (PAC) di cui al
punto 2), anche se non materialmente allegati alla presente Deliberazione, i seguenti elaborati:
- Elab. A1 Relazione tecnica illustrativa, copia di mappa e stampe catastali;
- Elab. A2 Norme Tecniche di Attuazione;
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- Elab. A3 Fascicolo dichiarazioni;
- Elab. A4 Schema di Convenzione con l’Amministrazione comunale;
- Elab. A5 Computo Metrico Estimativo opere primarie interne all’ambito;
- Tavola 1 Inquadramento area di intervento;
- Tavola 2 Rilievo stato di fatto e tracciamento;
- Tavola 3 Zonizzazione;
- Tavola 4 Schema opere di urbanizzazione primaria: rete fognaria, acquedotto, metanodotto;
- Tavola 5 Schema opere di urbanizzazione primaria: Enel, Telecom, Pubblica illuminazione;
- Rapporto Ambientale Preliminare (All. II D.Lgs. 152/06);
4) DI DARE AVVIO con la presente deliberazione alla procedura di assoggettabilità a
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Attuativo Comunale (PAC) di iniziativa privata
relativo a parte dell’ambito residenziale di espansione denominato “Sub-ambito A del PRPC 5 in via
Semide” e di adottare, per le finalità della procedura di assoggettabilità a VAS il Rapporto Ambientale
Preliminare (All. II D.Lgs. 152/06) predisposto dal Dott. Ing. Roberto Ocera ritenendo:
superflua l’individuazione di Soggetti Competenti in materia ambientale da consultare per via
della natura dello strumento urbanistico attuativo e della completezza del Rapporto Ambientale
Preliminare;
di fare proprie le valutazioni del suddetto Rapporto Ambientale Preliminare e di considerare
pertanto l’intervento non rientrante nelle procedure di assoggettabilità a Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) in quanto l’entità delle azioni previste dallo strumento urbanistico attuativo non
pregiudicano in alcun modo l’equilibrio tra gli elementi ambientali determinando pertanto la
sostenibilità ambientale delle previsioni in Variante e la compatibilità delle scelte con il sistema
ecologico complessivo territoriale;
demandare a successiva Deliberazione della Giunta comunale il provvedimento di esclusione
dalla procedura di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
di stabilire che il provvedimento di esclusione divenga efficace solo contestualmente alla
formale condivisione da parte dell’autorità procedente, condivisione che si intenderà sancita con
l’atto di approvazione del PAC di iniziativa privata relativo a parte dell’ambito residenziale di
espansione denominato “Sub-ambito A del PRPC 5 in via Semide”;
di dare atto che il risultato di assoggettabilità, stabilito con successiva deliberazione della
Giunta comunale prima dell’approvazione del PAC, sarà reso pubblico ai sensi dell’art. 12, comma
5, del D.Lgs. 152/2006 mediante pubblicazione sul sito web del Comune raggiungibile all’indirizzo
www.comune.martignacco.ud.it;
5) DI DARE ATTO che in base alle verifiche effettuate si può escludere il verificarsi di effetti
significativi negativi sui siti della “Rete Natura 2000” (S.I.C. più prossimi al territorio del Comune di
Martignacco: SIC IT3320023 – Magredi di Campoformido; SIC IT3320022 – Quadri di Fagagna);
6) DI INCARICARE il Titolare di Posizione Organizzativa - Area Tecnica - Servizio Urbanistica
di sovrintendere agli adempimenti necessari all’approvazione dello strumento urbanistico attuativo in
argomento secondo quanto disposto dall’art. 25 della L.R. 5/2007 e s.m.i.;
7) DI DICHIARARE, constatata l'urgenza, con separata votazione unanime e resa per alzata di
mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L. R. n. 21/2003 e
successive modifiche ed integrazioni.

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 12
aprile 2017
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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
E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 21/04/2017 al
06/05/2017 per quindici giorni consecutivi e comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi della L.R:
n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Martignacco, lì 21/04/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to KATIA PAGOTTO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta chela presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
21/04/2017 al 06/05/2017 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Comune di Martignacco, lì 08/05/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
_________________________

ATTESTATAZIONE DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/04/2017, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 come modificato dall’art.17 della
L:R. n. 17/2004).
Comune di Martignacco, lì 21/04/2017
Il Responsabile dell’esecutività
F.to KATIA PAGOTTO

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

Il Responsabile del Procedimento
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