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SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO 
 

DETERMINAZIONE  N. 53 IN DATA 10.03.2010 
 
OGGETTO: REDAZIONE PIANI STRUTTURALI COMUNALI IN FORMA ASSOCIATA 

DEI COMUNI   DI   BAISO,   CASINA,   VETTO  E  VILLA  MINOZZO - 
INTEGRAZIONE   INCARICO   AL  CENTROGEO  SURVEY  S.N.C. PER 
REDAZIONE   REGOLAMENTI   URBANISTICI   EDILIZI  (R.U.E.) - 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.       

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che: 
- in data 11.4.2000 è entrata in vigore la L.R. 24.3.2000 n. 20, che disciplina gli aspetti 

contenutistici e procedurali relativi agli strumenti urbanistici comunali, provinciali e regionali; 
- la surrichiamata legge, all’art.48, dispone la concessione di contributi per la predisposizione di 

Piani Strutturali Comunali, con priorità per quelli elaborati in forma associata e dai Comuni di 
minori dimensioni; 

- la medesima L.R. n. 20/00 prevede esplicitamente la possibilità per i Comuni sia di procedere 
all’elaborazione in forma associata degli strumenti urbanistici sia di stipulare un apposito accordo 
con la Provincia al fine di far assumere al P.T.C.P. il valore e gli effetti del P.S.C.; 

- dei tredici Comuni che compongono questa Comunità Montana, sette e precisamente 
Castelnovo ne’ Monti, Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Carpineti e Viano, hanno 
elaborato o stanno redigendo, in forma singola o associata, il Piano Strutturale Comunale 
(P.S.C.); 

- dei restanti sei Comuni cinque, e precisamente Baiso, Canossa, Casina, Vetto e Villa Minozzo, 
hanno ravvisato l’opportunità di predisporre il P.S.C. in forma associata, ed hanno 
conseguentemente incaricato questa Comunità Montana di presentare domanda di contributo 
alla Regione; 

- la Regione, a seguito di apposita domanda a tal fine inoltrata con nota prot. n. 9600 in data 
21.10.2004, con delibera della Giunta n. 302 in data 14.2.2005, ha assegnato a questo Ente un 
contributo di € 62.500,00, per l’elaborazione del suddetto P.S.C. in forma associata; 

- i sopraelencati cinque Comuni, con apposite deliberazioni consiliari, hanno delegato a questa 
Comunità Montana la formazione dei nuovi strumenti di pianificazione previsti dalla L.R. n. 
20/2000 ed in particolare del P.S.C. associato, ed hanno approvato l’accordo territoriale tra i 
Comuni medesimi, ai sensi dell’art. 15 della predetta legge, sottoscritto poi in data 13.6.2005; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 14 in data 14.6.2005, con la quale è stata recepita la 
delega dei suddetti Comuni ed è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione e 
questo Ente, che disciplina i rapporti reciproci ai fini dell’elaborazione degli strumenti di 
pianificazione di cui trattasi; 
 
VISTA la suddetta convenzione, formalizzata e sottoscritta in data 20.7.2005; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 5 in data 26.3.2007, con la quale si è stabilito di 
approvare apposito schema di accordo tra questa Comunità Montana, la Provincia di Reggio 
Emilia ed i Comuni di Baiso, Canossa, Casina, Vetto e Villa Minozzo, per la formazione, in forma 
associata, e l’approvazione dei Piani Strutturali Comunali (P.S.C.) in contemporanea ed all’interno 
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del processo di formazione della suddetta Variante Generale al Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.); 
 
VISTO pertanto il predetto accordo formalizzato e sottoscritto in data 5.10.2007; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 95 in data 3.12.2007, con la quale si è provveduto a 
conferire a vari professionisti e studi tecnici di comprovata esperienza e capacità professionale, 
alcuni dei quali hanno già rivestito od avevano in corso a favore della stessa Provincia di Reggio 
Emilia analoghe prestazioni nell’ambito della redazione della variante generale al PTCP, specifici 
incarichi per la redazione del sopracitato Piano Strutturale Comunale in forma associata; 
 
PRESO atto in particolare che con il sopracitato atto sono stati conferiti, tra gli altri, i 
sottospecificati incarichi: 

Soggetto incaricato Oggetto dell’incarico Compenso 
Arch. Caiti Aldo, con studio in Arceto di 
Scandiano (RE) - Via Martiri n° 6 

coordinamento tecnico-operativo, 
definizione dei criteri per 
l’individuazione degli ambiti del sistema 
insediativo urbano e redazione dei 
documenti tecnici necessari, finalizzato 
alla redazione dei Piani Strutturali 
Comunali (P.S.C.) in forma associata 

€ 85.680,00 IVA ed altri oneri compresi 

Centro Cooperativo di Progettazione s.c., 
con sede a Reggio Emilia - Via Lombardia n° 
7

schedatura degli edifici storici e 
testimoniali in territorio non urbano, dei 
centri storici e dell’edilizia storica 
urbana ed approfondimento a scala 
comunale dell’analisi dei tessuti 
insediativi e della dotazione di servizi, 
finalizzato alla redazione dei Piani 
Strutturali Comunali (P.S.C.) in forma 
associata 

€ 122.400,00 IVA ed altri oneri 
compresi 

Centro Cooperativo di Progettazione s.c., 
con sede a Reggio Emilia - Via Lombardia n° 
7

approfondimento di alcuni temi del 
Quadro Conoscitivo a scala comunale e 
redazione della cartografia, finalizzati 
alla redazione dei Piani Strutturali 
Comunali (P.S.C.) in forma associata 

€ 55.080,00 IVA ed altri oneri compresi 

CENTROGEO SURVEY s.n.c. di Mazzetti, 
Gilli & C., con sede a Correggio (RE) - 
Piazza S. Quirino n° 6 

analisi di approfondimento necessaria 
all’elaborazione della cartografia della 
pericolosità e zonazione  sismica, 
finalizzato alla redazione dei Piani 
Strutturali Comunali (P.S.C.) in forma 
associata 

€ 100.000,00 IVA ed altri oneri 
compresi 

VISTE le determinazioni dirigenziali n. 391, n. 392, n. 393 e n. 394 in data 20.12.2007, con le quali 
sono stati approvati appositi schemi di contratto, al fine di disciplinare compiutamente 
l’espletamento degli incarichi sopra indicati ed assunto gli occorrenti impegni finanziari di spesa; 
 
PRESO atto che i predetti contratti sono stati formalizzati e sottoscritti in data 2.1.2008; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 52 in data 4.8.2008, con la quale si è provveduto ad 
integrare l’incarico professionale, come sopra conferito con deliberazione di Giunta n. 95/2007 e 
determinazione dirigenziale n. 393/2007 a favore del Centro Cooperativo di Progettazione s.c. di 
Reggio Emilia, affidando al medesimo le prestazioni professionali aggiuntive di seguito indicate: 
a) aggiornamento strumenti di pianificazione vigente e loro informatizzazione 
b) quantificazione capacità edificatoria residua dei piani regolatori vigenti e sopraluoghi per 

verificare lo stato di attuazione delle aree 
c) elaborazioni cartografiche ai fini dell’adozione del PSC associato 



3

dietro riconoscimento del compenso di € 32.000,00 oltre alla contribuzione previdenziale del 2% 
ed all’IVA nella misura del 20%; 
 
DATO atto che il Quadro Conoscitvo ed il Documento Preliminare, come previsto dal programma di 
lavoro definito dall’art. 5 del suddetto accordo, sono stati portati a compimento ed approvati e che 
la Conferenza di Pianificazione si è conclusa con esito positivo l’ 8 luglio 2008; 
 
DATO atto che la Provincia, con atto di Giunta n. 305 in data 28.10.2008, ed i Comuni interessati 
hanno approvato l’Accordo di Pianificazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 – 3° comma 
della L.R. n. 20/2000, decidendo di scegliere la prosecuzione del procedimento di adozione del 
PSC associato in modo autonomo rispetto al PTCP e modificando quindi contestualmente quanto 
previsto dall’art. 10 del più volte citato Accordo del 5.10.2007; 
 
ATTESO che in data 3 febbraio 2009 i Comuni di Baiso, Casina e Vetto hanno deciso di 
completare l’iter di approvazione del Piano stesso integrando gli incarichi come sopra affidati per 
effettuare l’esame delle osservazioni, la predisposizione delle controdeduzioni e la redazione del 
Piano di classificazione acustica, come richiesto dalla L.R. n. 20/2000 e dai competenti Uffici ARPA 
e AUSL in sede di Conferenza di Pianificazione; 
 
RICHIAMATA al riguardo la deliberazione di Giunta n. 23 in data 24.3.2009, con la quale si è 
provveduto a conferire, tra gli altri, i sottospecificati incarichi integrativi: 
 

Soggetto incaricato Oggetto dell’incarico Compenso 
Arch. Caiti Aldo, con studio in 
Arceto di Scandiano (RE) - Via 
Martiri n° 6 

coordinamento generale ed assistenza tecnica da 
fornire nella fase di controdeduzione alle riserve e 
alle osservazioni, nonché per la stesura della 
relazione di controdeduzione alle osservazioni e per 
la partecipazione agli incontri che si renderanno 
necessari per portare all’approvazione dei Consigli 
Comunali il PSC controdedotto 

€ 5.000,00, oltre alla contribuzione 
previdenziale del 2% ed all’IVA nella 
misura del 20%, per ogni Comune 

Centro Cooperativo di 
Progettazione s.c., con sede a 
Reggio Emilia - Via Lombardia n° 7 

a) istruttoria tecnica e localizzazione sulla 
cartografia dei psc adottati delle riserve ed 
osservazioni pervenute con appositi perimetri di 
delimitazione degli ambiti e delle aree interessate 
ed eventualmente sintetica descrizione dei contenuti 
delle singole riserve ed osservazioni grafiche e 
normative in apposite tabelle; 
b) correzioni degli elaborati cartografici e delle 
norme tecniche di attuazione dei psc adottati in 
conformità alle riserve ed osservazioni accolte in 
tutto o in parte; 
c) Fornitura dei CD e di 5 copie degli elaborati 
controdedotti (3 ai Comuni e 2 alla Comunità 
Montana) 

a) Elaborazioni tecniche e riproduzioni 
cartografiche di cui ai punti a), b) e c) 
per i comuni di Baiso, Casina e Vetto 
per controdedurre alle riserve della 
Provincia, di ARPA e AUSL e di 
adeguare la  cartografia e le norme di 
PSC con relative schede norma per gli 
ambiti soggetti a strumentazione 
preventiva: 
€ 5.000,00, oltre alla contribuzione 
previdenziale del 2% ed all’IVA nella 
misura del 20%, per ogni Comune 
b) Elaborazioni tecniche e riproduzioni 
cartografiche di cui ai punti a), b) e c) 
per i comuni di Baiso, Casina e Vetto 
per  controdedurre ad un massimo di 
60 (sessanta) osservazioni  dei privati e 
di adeguare, per le osservazioni 
accolte in tutto o in parte, la cartografia 
e le norme di PSC con relative schede 
norma per gli ambiti soggetti a 
strumentazione preventiva: 
€ 7.500,00, oltre alla contribuzione 
previdenziale del 2% ed all’IVA nella 
misura del 20%, per ogni Comune 

Centro Cooperativo di 
Progettazione s.c., con sede a 
Reggio Emilia - Via Lombardia n° 7 

Redazione del Piano di Classificazione Acustica del 
territorio comunale dei Comuni di Baiso, Casina e 
Vetto, nell’ambito della fase di controdeduzione alle 
riserve ed osservazioni” 

€ 10.000,00, oltre alla contribuzione 
previdenziale del 2% ed all’IVA nella 
misura del 20%, per ogni Comune 
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VISTA la determinazione dirigenziale n. 118 in data 17.4.2009, con la quale sono stati approvati 
appositi schemi di contratto, al fine di disciplinare compiutamente l’espletamento degli incarichi 
integrativi  sopra indicati ed assunto gli occorrenti impegni finanziari di spesa; 
 
ATTESO che il Comune di Baiso, avendo approvato il proprio PSC, ed i Comuni di Casina, Vetto e 
Villa Minozzo, avendo provveduto ad adottare il proprio PSC, hanno deciso di procedere alla 
redazione dei rispettivi Regolamenti Urbanistici Edilizi (R.U.E.) in forma associata, chiedendo a 
questa Comunità Montana di integrare gli incarichi come sopra affidati; 
 
RICHIAMATA la convenzione concernente i Servizi Territoriali, sottoscritta in data 29.04.2008, con 
la quale, tra l’altro, possono essere affidate a questa Comunità Montana le deleghe per la 
redazione degli strumenti urbanistici comunali, tra cui rientra il RUE; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 109 in data 18.12.2009, con la quale si è stabilito 
pertanto di integrare ulteriormente i suddetti incarichi professionali affidando ai sottosegnati 
professionista e studi professionali le prestazioni aggiuntive di seguito indicate e riconoscendo agli 
stessi i rispettivi compensi a fianco di ciascuno segnati: 
 

Soggetto incaricato Oggetto dell’incarico Compenso 
Arch. Caiti Aldo, con studio in 
Arceto di Scandiano (RE) - Via 
Martiri n° 6 

a) Partecipazione al coordinamento tecnico-operativo dei RUE 
comunali per tutta la fase di formazione degli strumenti fino alla 
data della loro adozione in Consiglio Comunale; 
b) Coordinamento tecnico-operativo dei RUE a scala comunale; 
c) Redazione dei documenti tecnici necessari (Relazione 
illustrativa; consulenza tecnica nella redazione del testo di RUE) 
e partecipazione alle riunioni con i Comuni, la Comunità 
Montana e alle assemblee pubbliche che si vorranno indire 
durante la fase di formazione degli strumenti comunali fino 
all’adozione degli stessi  nei Consigli Comunali medesimi. 

€ 10.000,00, oltre alla 
contribuzione previdenziale 
del 2% ed all’IVA nella 
misura del 20%, per ogni 
Comune 

Centro Cooperativo di 
Progettazione s.c., con sede a 
Reggio Emilia - Via Lombardia n° 7 

a) la redazione degli elaborati cartografici di RUE per l’intero 
territorio Comunale su basi CTR 1:10000 tenendo conto dei 
disposti di legge, del PSC vigente o adottato, delle prescrizioni e 
degli indirizzi del PTCP della Provincia di Reggio nell’Emilia; 
b) la redazione degli elaborati cartografici di RUE per i 
Capoluoghi Comunali e per i principali centri frazionali su basi 
CTR in scala 1:2000, adattando i perimetri degli ambiti urbani 
consolidati, per quanto possibile e non in contrasto con il PSC, 
ai limiti di proprietà catastale; 
c) la redazione della Disciplina Particolareggiata su basi 
catastali 1:2000  o 1:1000 per i Centri Storici e per i borghi e 
nuclei storici; 
d) la predisposizione, ove occorra, di opportune schede norma 
per la tutela ed il recupero del patrimonio edilizio di valore 
storico-culturale esterno ai perimetri di Centro Storico; 
e) la redazione del testo normativo di RUE avendo presente 
che, in base alla Lg.Rg. 20/2000 ed in conformità alle previsioni 
di PSC, il RUE contiene: 
- la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative 
degli interventi di trasformazione nonché delle destinazioni 
d'uso; 
- le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione 
fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi 
comprese le norme igieniche di interesse edilizio; 
- la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli 
spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente 
urbano; 
- la regolamentazione delle trasformazioni negli ambiti 
consolidati e nel territorio rurale;  
- la disciplina degli interventi diffusi sul patrimonio edilizio 
esistente sia nel centro storico che negli ambiti da riqualificare; 
- la regolamentazione degli interventi negli ambiti specializzati 
per attività produttive di cui al comma 6 dell'art. A-13 

€ 45.000,00, oltre alla 
contribuzione previdenziale 
del 2% ed all’IVA nella 
misura del 20%, per ogni 
Comune 
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dell'Allegato alla Lg. Rg. 20/2000; 
- la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e le 
metodologie per il loro calcolo; 
- la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di 
costruzione; 
- le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni 
territoriali. 

CENTROGEO SURVEY s.n.c. di 
Mazzetti, Gilli & C., con sede a 
Correggio (RE) - Piazza S. Quirino 
n° 6 

integrazione/supporto per caratterizzazione sismica € 3.000,00, oltre all’IVA 
nella misura del 20% e ad 
eventuale contribuzione 
previdenziale, per ogni 
Comune 

AVUTO presente che con la suddetta deliberazione si dava inoltre atto che all’approvazione degli 
atti integrativi, disciplinanti le condizioni e le modalità di espletamento degli incarichi in esame, ed 
all’assunzione degli occorrenti impegni di spesa avrebbe provveduto, con apposito atto, il 
sottoscritto Responsabile di Servizio; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 386 in data 24.12.2009, con la quale si è già 
provveduto ad assumere, disponendone nel contempo la relativa liquidazione, gli occorrenti ed 
appositi impegni finanziari a favore dell’arch. Caiti Aldo e del Centro Cooperativo di Progettazione 
s.c. per l’espletamento degli incarichi integrativi come sopra loro conferiti; 
 
CONSIDERATO pertanto che, al fine di disciplinare compiutamente l’espletamento dell’incarico 
affidato al Centrogeo Survey s.n.c., è stato definito apposito schema di atto integrativo; 
 
VISTO il predetto schema e ritenutolo meritevole di approvazione; 
 
RITENUTO quindi di dover assumere l’occorrente impegno finanziario di complessivi € 14.400,00 
IVA ed altri oneri compresi, pari all’ammontare del compenso come sopra riconosciuto al 
Centrogeo Survey s.n.c. per l’espletamento dell’incarico integrativo di che trattasi, finalizzato in 
particolare alla redazione dei R.U.E. dei Comuni di Baiso, Casina, Vetto e Villa Minozzo, 
disponendone nel contempo la relativa liquidazione, a presentazione di regolari fatture, ed 
autorizzandone il pagamento secondo modalità e tempi indicati nel suddetto contratto; 
 
RITENUTO che, data la natura dell’incarico in esame e ritenendo che lo stesso, per il suo 
contenuto, non rientri nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, non 
sia applicabile nella fattispecie quanto stabilito dall’art. 1 – comma 173 della Legge 23.12.2005 n. 
266, per cui il presente provvedimento non deve essere trasmesso alla competente sezione 
regionale della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo; 
 

D E T E R M I N A

1) DI PRENDERE atto che con deliberazione di Giunta n. 109 in data 18.12.2009 si è provveduto 
ad integrare, tra gli altri, l’incarico professionale, ai fini della formazione dei Piani Strutturali 
Comunali (P.S.C.) in forma associata, all’interno della Variante Generale al Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), così come previsto dall’accordo preliminare sottoscritto 
in data 5.10.2007 tra questa Comunità Montana, la Provincia di Reggio Emilia ed i Comuni di 
Baiso, Canossa, Casina, Vetto e Villa Minozzo, e conferito con precedente deliberazione di 
Giunta n. 95 in data 3.12.2007 e determinazione dirigenziale n. 394 in data 20.12.2007, a 
favore del sottospecificato studio professionale, affidando allo stesso le prestazioni 
professionali aggiuntive di seguito indicate, finalizzate in particolare alla redazione dei 
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Regolamenti Urbanistici Edilizi (R.U.E.) associati dei Comuni di Baiso, Casina, Vetto e Villa 
Minozzo, e riconoscendo al medesimo il compenso a fianco segnato: 

Soggetto incaricato Oggetto dell’incarico Compenso 
CENTROGEO SURVEY s.n.c. 
di Mazzetti, Gilli & C., con 
sede a Correggio (RE) - 
Piazza S. Quirino n° 6 

integrazione/supporto per 
caratterizzazione sismica 

€ 3.000,00, oltre all’IVA nella 
misura del 20% e ad eventuale 
contribuzione previdenziale, 
per ogni Comune 

2) DI APPROVARE, in dipendenza di quanto sopra, lo schema di atto integrativo, che viene 
allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, disciplinante l’espletamento 
dell’incarico di cui è sopra argomentazione, disponendone la relativa formalizzazione e 
sottoscrizione; 

 
3) DI ASSUMERE pertanto, disponendone nel contempo la relativa liquidazione, l’occorrente ed 

apposito impegno finanziario a favore del CENTROGEO SURVEY s.n.c. di Mazzetti, Gilli & C., 
con sede a Correggio (RE) - Piazza S. Quirino n° 6 (Codice fiscale e Partita IVA: 
02075490355), sino alla concorrenza della complessiva somma di € 14.400,00, pari al 
compenso allo stesso riconosciuto, con deliberazione di Giunta n. 109 in data 18.12.2009, per 
l’espletamento dell’incarico integrativo conferitogli e finalizzato in particolare alla redazione dei 
Regolamenti Urbanistici Edilizi (R.U.E.) associati dei Comuni di Baiso, Casina, Vetto e Villa 
Minozzo: 

 
4) DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento all’Intervento n. 1040603/4 

RR.PP./2009 “Gestione associata servizi territoriali” del bilancio per l’esercizio finanziario 2010, 
in corso di approvazione; 

 
5) DI DARSI atto che al pagamento del sopracitato compenso si provvederà, in forza della 

presente determinazione, a presentazione di regolari fatture e secondo le modalità ed i tempi 
previsti dall’atto integrativo dianzi approvato; 

 
6) DI DARSI atto da ultimo che, data la natura dell’incarico in esame e ritenendo che lo stesso, 

per il suo contenuto, non rientri nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca ovvero di 
consulenza, non è applicabile nella fattispecie quanto stabilito dall’art. 1 – comma 173 della 
Legge 23.12.2005 n. 266, per cui il presente provvedimento non deve essere trasmesso alla 
competente sezione regionale della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successo; 

 
7) DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione nonchè l’invio al Servizio 

Finanziario per i conseguenti provvedimenti di competenza. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Arch. Maria Leonarda Livierato) 
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DETERMINAZIONE N. 53 IN DATA 10.03.2010 
****************************************************************************************************** 

SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la determinazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria. 
Impegno n. ________di €  ______________Intervento n._____________Anno_________ 
Impegno n. ________di €  ______________Intervento n._____________Anno_________ 
Impegno n. ________di €  ______________Intervento n._____________Anno_________  
 
Addì,  __________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Rag. Patrizia Rubertelli) 

 
****************************************************************************************************** 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO 

con riferimento alla determinazione di cui sopra, attesta quanto segue: 
 
� Non è soggetta a controllo, ai sensi di quanto previsto dal Titolo VI - Capo I “Controllo 

sugli atti” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
� E' stata trasmessa in data_________________ al Responsabile del Servizio 

Finanziario per il visto di regolarità contabile ed è diventata esecutiva in data 
__________________. 

 
� E' diventata esecutiva in data __________________, in quanto non soggetta al visto di 

regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. 
 
� E' stata pubblicata all'Albo Pretorio della Comunità Montana il giorno 

________________ e vi rimarrà per 8 giorni consecutivi, in conformità a quanto 
stabilito dalla deliberazione di Giunta n. 254 in data 25.8.1997. 

 
Addì,  ________________ 
 

IL SEGRETARIO 
 (Arch. Maria Leonarda Livierato) 


	Oggetto dell’incarico
	D E T E R M I N A
	     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	Addì,  ________________

