Riproduzione informale

REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
Deliberazione della Giunta Provinciale
__________
Registro Delibere di Giunta N. 372
OGGETTO: Società SERENISSIMA S.a.s. Approvazione del progetto del Centro di
raccolta veicoli fuori uso, sito in comune di Fontanafredda (PN).
L’anno 2010 il giorno 16 del mese di DICEMBRE alle ore 16:00, presso la solita
sala delle adunanze si è riunita la Giunta appositamente convocata.
Risultano:
Ciriani Alessandro
Grizzo Eligio
Boria Michele
Bressa Giuseppe
Consorti Antonio
Pedicini Giuseppe
Verdichizzi Giuseppe
Zannier Stefano
Zorzetto Alberto

Presidente della
Giunta
Vice Presidente
della Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta
Componente della
Giunta

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

Totali presenti: 9
Totali assenti:

Assiste il Segretario Generale sig. Blarasin dott. Giovanni.
Il sig. Ciriani dott. Alessandro nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a
deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

N. allegati: 0
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SETTORE ECOLOGIA
Tutela del Suolo e Rifiuti
Proposta nr. 38/2010

OGGETTO: Società SERENISSIMA S.a.s. Approvazione del progetto del
Centro di raccolta veicoli fuori uso, sito in comune di
Fontanafredda (PN).

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 24.06.2003 n. 209 e s.m.i, di attuazione della Direttiva
2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;
VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, "Regolamento per la semplificazione ed
accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti";
VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei
rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed
integrazioni;
PREMESSO che la Società SERENISSIMA S.a.s. con sede in comune di
Fontanafredda, via G. da Gemona n. 22, con istanza trasmessa dal Comune di Pordenone per
conto dello Sportello Unico Attività Produttive, protocollo 43101/P del 13.07.2006, pervenuta il
14.07.2006 ed assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 48517 del 18.07.2006, ha
presentato istanza per l’approvazione del progetto, la realizzazione ed esercizio di un centro di
raccolta veicoli fuori uso da realizzarsi presso l’attuale sede di attività di autosoccorso ed
autofficina;
EVIDENZIATO che, per dar corso alla suddetta richiesta, la localizzazione dell’impianto
doveva essere compatibile con i Piani e Programmi di gestione rifiuti, tale condizione si è
realizzata dopo l’approvazione del Programma attuativo provinciale di gestione rifiuti - Sezione
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nonchè rifiuti urbani pericolosi (D.P.Reg. n.
0161/Pres del 19.06.2009);
PERTANTO la Società SERENISSIMA S.a.s. con nota del 27.11.2009, assunta al
protocollo generale di questo Ente al n. 69076 del 30.11.2009, ha integrato l’originaria istanza,
con l’invio di ulteriori copie del progetto definitivo, pagando gli oneri istruttori e adempiendo
agli altri obblighi in materia di V.I.A., di cui all’art. 4, comma 3 del D.P.R.G. 01/98;
-

DATO ATTO che il suddetto progetto è composto dei seguenti elaborati:
Dichiarazione vincoli dell’area;
Scheda informativa A.S.S. n. 6;
Progetto architettonico delle opere costituito da n. 7 elaborati grafici;
Relazione tecnica;
Relazione di Valutazione di impatto ambientale;
Relazione Geologica-Geotecnica;
Previsione di Impatto acustico;
Dichiarazione L. 13/89 corredata da elaborato grafico;
Elaborato grafico per impianto antincendio e uscite di emergenza;
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-

Relazione Impianto elettrico corredata da elaborato grafico;
Relazione Impianto di riscaldamento corredata da elaborato grafico;
Relazioni:
Strutturale;
Fascicolo dell’opera;
Piano di sicurezza e coordinamento;
Disciplinare descrittivo e prestazionale;
Computo metrico estimativo;
Quadro economico.

RICHIAMATA la nota del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone,
protocollo n. 71992 del 11.12.2009, di comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi del
D.P.G.R. 01/98 ed invio del progetto agli Enti, agli Uffici competenti e anche all’ARPA,
Dipartimento Provinciale di Pordenone per le eventuali osservazioni e pareri;
EVIDENZIATO che il procedimento è stato interrotto dal 21.01.2010 al 03.05.2010,
come da documentazione in atti, per la procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del
progetto in argomento che si è conclusa con il Decreto n. 658 del 19.04.2010 del Direttore
Centrale dell’Ambiente della Regione FVG;
VISTA la nota protocollo n. 13344/ISP. del 19.02.2010 dell'Azienda Servizi Sanitari n.
6 "Friuli Occidentale", di trasmissione della Determinazione Dirigenziale n. 236 del 10.02.2010
con cui si esprime parere favorevole con alcune condizioni ivi riportate;
DATO ATTO che il Comune di Fontanafredda non ha espresso il parere che pertanto a
norma del DPGR 01/98, si intende reso favorevole.
ATTESO che il Settore Ecologia della Provincia di Pordenone, con nota protocollo n.
67154 del 30.08.2010, ha chiesto alla Società SERENISSIMA S.a.s., sulla base dell’istruttoria e
del parere dell'Azienda Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", l'invio di alcune integrazioni
progettuali;
VISTA quindi la nota della Società SERENISSIMA S.a.s. del 30.09.2010, pervenuta il
30.09.2010, assunta al protocollo di questo Ente al n. 74336 del 30.09.2010, di trasmissione
delle integrazioni composte dai seguenti elaborati:
- Relazione integrativa – datata settembre 2010;
- copia autorizzazione allo scarico;
- relazione di previsione di impatto acustico datato 24.09.2010;
- elaborato grafico n. 11 – sistemazione aree verdi;
DATO ATTO che il Settore Ecologia della Provincia di Pordenone, con nota protocollo
n. 77774 del 14.10.2010, ha trasmesso le predette integrazioni a tutti gli Enti coinvolti nel
procedimento;
VISTA la nota del Comune di Fontanafredda protocollo n. 21709 del 28.10.2010 di
trasmissione dell’Autorizzazione Paesaggistico-Ambientale rilasciata il 14.10.2010 ai sensi
dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, alla Società SERENISSIMA S.a.s., stante che l’impianto della
predetta Società ricade in ambito di tutela paesaggistica, nello specifico entro 300 m dai “Laghi
presso Molino Zilli” iscritti nell’elenco di cui al R.D. 08.02.1923;
EVIDENZIATO che la Conferenza Tecnica Provinciale di cui al D.P.G.R. 01/98,
riunitasi il giorno 23.11.2010, presente anche l’dell’A.R.P.A Dipartimento Provinciale di
Pordenone, ha esaminato il progetto ed ha espresso parere favorevole con le seguenti
prescrizioni:
- dovrà essere eseguita periodicamente (annualmente) una verifica del buono stato di
conservazione delle superfici asfaltate e cementate ed effettuate le manutenzioni in presenza
di eventuali fessurazioni;
- la Società dovrà adottare tutte le necessarie avvertenze per eseguire un’efficace lotta alla
diffusione dell’ardes albopictus (zanzara tigre);
- la Società prima dell’inizio lavori dovrà trasmettere il parere ARPA in relazione al Piano di
monitoraggio acustico;
- per l’attività dovrà essere utilizzata la viabilità che esclude il centro abitato;
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dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione indicate nella relazione
“valutazione impatto ambientale”;
le opere previste in progetto dovranno essere collaudate da un tecnico appositamente
nominato ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 30/87;
per la rimozione ed il deposito di eventuali rifiuti contenenti amianto la Ditta dovrà
presentare apposito piano di lavoro, per l’approvazione, al competente Servizio dello
SPSAL dell’ASS n. 6 “Friuli Occidentale”.
La Ditta Serenissima quando l’attivita’ sara’ a regime dovra’ produrre una valutazione di
impatto acustico post operam, al fine della verifica dei limiti di rumore fissati dalla
normativa acustica.
I punti di misura del fonometro dovranno essere individuati sia lungo il perimetro della ditta
sia in prossimita’ dei ricettori, i medesimi indicati nella relazione tecnica redatta dal tecnico
competente in acustica Marco Musolla con i numeri uno, due, tre e quattro.
Nella relazione fonometrica dovranno essere indicati in modo puntuale a quali sorgenti
sonore sono associati i livelli di rumore rilevati (sorgenti fisse, sorgenti mobili, altre
sorgenti interferenti, eccetera) e allegati i grafici con l’andamento temporale dei livelli
rilevati (Time History), gli spettri in bande di terza d’ottava ed eventualmente anche i
sonogrammi se disponibili.
Si rimarca che con l’entrata in vigore della L.R. 17 del 21 ottobre 2010, art. 133, in assenza
dei Piani di Classificazione Acustica Comunali si applicano i limiti di accettabilita’ e il
criterio differenziale di cui al DPCM 1/3/1991 art. 6, commi 1 e 2;
I pozzetti di campionamento devono garantire la possibilita’ di campionamento del refluo
dell’impianto di trattamento delle acque e devono avere un battente idraulico di almeno
30/40 cm.;
Prevedere un pozzetto di campionamento anche a valle del punto 9 della tavola 7;
Devono essere analizzate le terre e rocce dello scavo per il reimpiego in cantiere.

DATO ATTO che presso l’impianto si prevede di gestire annualmente 26.640 tonnellate
di rifiuti, con una potenzialità massima giornaliera di 95 tonnellate.
ATTESO quindi che il centro di raccolta veicoli fuori uso proposto, la cui attività di
recupero è classificabile R4, avrà una potenzialità teorica massima di 3120 Mg (circa 2600
veicoli) dei CER 160104*-“veicoli fuori uso” e 160106*-“veicoli fuori uso non contenenti
sostanze liquidi nè altre componenti pericolose”;
VISTE le dichiarazioni sostitutive di atto notorio della la Società SERENISSIMA S.a.s.
del 14.12.2010, attestanti rispettivamente che nulla osta ai sensi dell'art. 10 della Legge
31.05.1965 n. 575 il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dell’impianto in argomento;
RILEVATO, altresì, che la Società SERENISSIMA S.a.s. deve provvedere alla nomina
del collaudatore munito dei requisiti di cui all’art. 54 della L.R. 14/2002, per eseguire il
collaudo dell’impianto, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 30/1987 e s.m.i.;
EVIDENZIATO inoltre che con successivo provvedimento l’impianto sarà
autorizzato alla gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06; prevedendo tra l’altro le
relative prescrizioni gestionali comprese quelle stabilite dalla Conferenza Tecnica;
RITENUTO, pertanto di accogliere l’istanza presentata dalla Società SERENISSIMA
S.a.s.;
VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA
1. Per le motivazioni indicate in premessa, e vista l’istanza della Società SERENISSIMA
S.a.s. con sede legale e produttiva in via Giovanni da Gemona n. 22 a Fontanafredda, ai
sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e del D.P.G.R. 01/98, fatti salvi e impregiudicati i
diritti di terzi, di approvare il progetto descritto in premesse, relativo ad un Centro di
raccolta veicoli fuori uso, catastalmente censito al foglio n. 44, mappali 552 – 555 – 359 –
614 porzione – 551 e 554 del comune censuario di Fontanafredda, costituito dai seguenti
elaborati:
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-

Dichiarazione vincoli dell’area;
Scheda informativa A.S.S. n. 6;
Progetto architettonico delle opere costituito da n. 7 elaborati grafici;
Relazione tecnica;
Relazione di Valutazione di impatto ambientale;
Relazione Geologica-Geotecnica;
Previsione di Impatto acustico;
Dichiarazione L. 13/89 corredata da elaborato grafico;
Elaborato grafico per impianto antincendio e uscite di emergenza;
Relazione Impianto elettrico corredata da elaborato grafico;
Relazione Impianto di riscaldamento corredata da elaborato grafico;
Relazioni:
Strutturale;
Fascicolo dell’opera;
Piano di sicurezza e coordinamento;
Disciplinare descrittivo e prestazionale;
Computo metrico estimativo;
Quadro economico.
Relazione integrativa – datata settembre 2010;
relazione di previsione di impatto acustico datato 24.09.2010;
elaborato grafico n. 11 – sistemazione aree verdi;

2. La Società SERENISSIMA S.a.s. è autorizzata come da richiesta e per le finalità ivi
previste, a realizzare le opere e gli interventi di cui dal progetto, come approvato al
precedente punto 1, subordinatamente all’ottemperanza anche delle seguenti prescrizioni:
- la Società prima dell’inizio lavori dovrà trasmettere alla Provincia, il parere ARPA in
relazione al Piano di monitoraggio acustico;
- dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione indicate nella relazione
“valutazione impatto ambientale”;
- per la rimozione ed il deposito di eventuali rifiuti contenenti amianto la Ditta dovrà
presentare apposito piano di lavoro, per l’approvazione, al competente Servizio dello
SPSAL dell’ASS n. 6 “Friuli Occidentale”;
- i pozzetti di campionamento devono garantire la possibilita’ di campionamento del
refluo dell’impianto di trattamento delle acque e devono avere un battente idraulico di
almeno 30/40 cm;
- prevedere un pozzetto di campionamento anche a valle del punto 9 della tavola 7;
- devono essere analizzate le terre e rocce dello scavo per il reimpiego in cantiere.
3. Di stabilire che, in relazione al progetto di variante di cui al punto 1:
- le date di inizio e di ultimazione dei lavori ed il nominativo del Direttore dei Lavori
dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, al Comune di Fontanafredda, al
Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'ARPA e all'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale"
Dipartimento di Prevenzione;
- la comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti di cui sopra prima dell'avvio
degli stessi;
- I lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dall’esecutività del presente provvedimento di
approvazione e terminare entro 36 mesi dall’effettivo inizio.
- le opere di cui al progetto in argomento, non potranno essere poste in esercizio prima di
essere state sottoposte a collaudo.
4. Nel corso di esecuzione delle opere dovranno essere rispettate le normative in materia di
sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) ed igiene ambientale (R.D. n. 1265/34).
5. La Società SERENISSIMA S.a.s. deve provvedere alla nomina del collaudatore munito dei
requisiti di cui all’art. 54 della L.R. 14/2002, per eseguire il collaudo dell’impianto, ai sensi
dell'art. 16 della L.R. 30/1987 e s.m.i. e darne comunicazione alla Provincia di Pordenone
con congruo anticipo rispetto all’inizio lavori. Il collaudo in corso d'opera riguarderà la
compiuta realizzazione del progetto di cui al punto 1 la verifica dell'esecuzione dell'opera
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nelle varie fasi, l'accertamento della rispondenza dell'opera stessa al progetto come sopra
approvato nonchè l’ottemperanza alle seguenti prescrizioni:
- i pozzetti di campionamento devono garantire la possibilita’ di campionamento del
refluo dell’impianto di trattamento delle acque e devono avere un battente idraulico di
almeno 30/40 cm;
- deve essere realizzato un pozzetto di campionamento anche a valle del punto 9 della
tavola 7;
- devono essere analizzate le terre e rocce dello scavo per il reimpiego in cantiere.
6. Di stabilire che presso il centro di cui al precedente punto 1, potrà essere svolta l’attività di
cui al D. Lgs. 209/03 e dell’art. 231 del D. Lgs. 152/06 che consiste nelle operazioni di
recupero R4 dell’allegato C del D. Lgs. 152/06, dei rifiuti speciali pericolosi di cui al CER
160104* e dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al CER 160106, per un quantitativo
massimo annuo di 3120 Mg corrispondenti a circa 2600 veicoli.
7. Di dare atto che con successivo provvedimento, l’impianto sarà autorizzato alla gestione dei
rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del D.P.G.R. 01/98, che prevederà, tra l’altro:
- dovrà essere eseguita periodicamente (annualmente) una verifica del buono stato di
conservazione delle superfici asfaltate e cementate ed effettuate le manutenzioni in
presenza di eventuali fessurazioni;
- la Società dovrà adottare tutte le necessarie avvertenze per eseguire un’efficace lotta alla
diffusione dell’ardes albopictus (zanzara tigre);
- per l’attività dovrà essere utilizzata la viabilità che esclude il centro abitato;
- la Ditta Serenissima, quando l’attivita’ sara’ a regime, dovra’ produrre una valutazione
di impatto acustico post operam, al fine della verifica dei limiti di rumore fissati dalla
normativa acustica, tenendo anche conto che:
- I punti di misura del fonometro dovranno essere individuati sia lungo il perimetro della
ditta sia in prossimita’ dei ricettori, i medesimi indicati nella relazione tecnica redatta
dal tecnico competente in acustica Marco Musolla con i numeri uno, due, tre e quattro.
- Nella relazione fonometrica dovranno essere indicati in modo puntuale a quali sorgenti
sonore sono associati i livelli di rumore rilevati (sorgenti fisse, sorgenti mobili, altre
sorgenti interferenti, eccetera) e allegati i grafici con l’andamento temporale dei livelli
rilevati (Time History), gli spettri in bande di terza d’ottava ed eventualmente anche i
sonogrammi se disponibili.
- Si rimarca che con l’entrata in vigore della L.R. 17 del 21 ottobre 2010, art. 133, in
assenza dei Piani di Classificazione Acustica Comunali si applicano i limiti di
accettabilita’ e il criterio differenziale di cui al DPCM 1/3/1991 art. 6, commi 1 e 2.
8. Di stabilire che in caso di chiusura dell’impianto la Società SERENISSIMA S.a.s.. dovrà
provvedere ad eseguire il piano di ripristino ambientale e bonifica del sito come indicato nel
progetto di cui al punto 1.
9. Di stabilire che in caso di cessione dell’impianto autorizzato la Società SERENISSIMA
S.a.s. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà
provvedere a chiedere la volturazione delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora
efficaci, allegando la necessaria documentazione. La Società SERENISSIMA S.a.s. sarà
liberato dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle eventualmente
precedenti ed ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di
volturazione.
10. Di stabilire che il presente provvedimento sostituisce le autorizzazioni, concessioni, pareri,
nullaosta e simili solamente per ciò che espressamente viene richiamato.
11. Di riservarsi di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la
presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o nel caso in cui
vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste.
12. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente
autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV, Titolo VI del
D.Lgs. 152/06.
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13. Di stabilire che copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino
Ufficiale Regionale per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, art. 5 del D.P.G.R. 2
gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con Determinazione
dirigenziale n. 153 del 21.01.2009.
14. Di stabilire, inoltre che, a norma dell'art. 5, comma 14, del D.P.G.R. n. 01/98, il presente
provvedimento verrà inviato alla Società SERENISSIMA S.a.s.,
al Comune di
Fontanafredda, al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale", al
Dipartimento Provinciale dell'ARPA-FVG di Pordenone, alla Direzione Centrale
dell'Ambiente Servizio Disciplina Smaltimento Rifiuti, alla Direzione Centrale della
Pianificazione Territoriale, alla Direzione Centrale della Salute ed al Settore Vigilanza della
Provincia di Pordenone.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato
può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R.
competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con
decorrenza dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi
in forma palese.

Provincia di Pordenone – Deliberazione di Giunta n. 372 del 16/12/2010
Proposta n. 38/2010 – Tutela del Suolo e Rifiuti

REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
Tutela del Suolo e Rifiuti

Proposta di deliberazione: 38/2010

OGGETTO: Società SERENISSIMA S.a.s. Approvazione del progetto del Centro
di raccolta veicoli fuori uso, sito in comune di Fontanafredda (PN).

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si
esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Pordenone, lì 14/12/2010

IL RESPONSABILE
CRISTANTE SERGIO

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.
Il Presidente
Ciriani dott. Alessandro

Il Segretario Generale
Blarasin dott. Giovanni

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 20/12/2010 viene affissa all’Albo pretorio e pubblicata nello
spazio “web” riservato agli “Atti” del sito internet istituzionale “www.provincia.pordenone.it”, ove vi
rimarrà a tutto il 07/01/2011 .
Lì 20/12/2010
Il Responsabile della Pubblicazione
Giuseppa Bonventre
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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Riproduzione informale

REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
Deliberazione della Giunta Provinciale
__________

Registro delibere di Giunta N. 372
OGGETTO: Società SERENISSIMA S.a.s. Approvazione del progetto del Centro di
raccolta veicoli fuori uso, sito in comune di Fontanafredda (PN).
SI ATTESTA CHE:
La presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio e pubblicata nello spazio “web” riservato agli
“Atti” del sito internet istituzionale “www.provincia.pordenone.it” per 15 giorni consecutivi dal
20/12/2010 al 04/01/2011.
La presente deliberazione è stata partecipata ai Capigruppo Consiliari in data 20/12/2010.
La presente deliberazione è stata trasmessa alla Prefettura in data ________ .
Lì 05/01/2011
Il Responsabile
Luisa Faelli
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05/01/2011 ai sensi dell’art.1 della L.R. 11/12/2003, n.21 e
successive modifiche.
Lì 05/01/2011
Il Segretario Generale
Blarasin dott. Giovanni
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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