
  COPIA   

 

COMUNE DI VADO LIGURE 
PROVINCIA DI SAVONA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. 7 Registro Deliberazioni   Data 10/03/2016 

 

 

OGGETTO : 

VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER INTERVENTI 

NELLA "AREA NORD" DELLO STABILIMENTO INFINEUM ITALIA S.R.L. E PER LA 

REALIZZAZIONE DELLE RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE - ADEGUAMENTO 

DELLO S.U.A. ALLE OSSERVAZIONI DI CUI ALLA D.G.R. N. 1553 DEL 29.12.2015.- 

 

L’anno duemilasedici addì giovedì dieci del mese di marzo alle ore 14:30, in Vado 

Ligure, nell’apposita sala consiliare previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei 

modi e nei termini di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di 

prima convocazione. 

 

Fatto l’appello nominale risulta: 

NOMINATIVO PRES. ASS. NOMINATIVO PRES. ASS. 

GIULIANO D.SSA MONICA  X 

FALCO FABIO  X 

GILARDI FABIO  X 

OLIVERI MIRELLA  X 

VERDINO SERGIO  X 

BARBERO GIULIO  X 

DELLACASA SABRINA  X 

 

VIGLIECCA FABIO  X 

MORAGLIO STEFANIA  X 

DE MERRA FRANCESCO  X 

CUNEO ROBERTO  X 

BOVERO PIETRO  X 

LESTINGE ANGELO  X 

 

 

Presenti: 11 Assenti: 2 

 

Partecipa il Segretario Generale  GHIRARDO DR. FULVIO 

 

Il Signor  GIULIANO D.SSA MONICA - Sindaco - assume la presidenza dell’adunanza, e 

constatatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in 

oggetto. 

 



 

Partecipa alla seduta consiliare l’Assessore esterno Sig. Ennio Rossi. 

 

Intervengono nella trattazione della presente pratica il Sindaco, l’Assessore 

esterno Rossi, il Consigliere Bovero, il Consigliere De Merra, il Consigliere Barbero, 

il Consigliere Gilardi ed il Consigliere Cuneo, come da verbalizzazione integrale, in 

atti conservata. 

 

Dopodiché, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATE:  

 

 la deliberazione n. 28 del 12.05.2015, con la quale il Consiglio Comunale ha 

espresso il proprio assenso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 59, comma 2, della 

L.R. n. 36/1997 e s.m., sulla Variante al Piano Particolareggiato di iniziativa 

pubblica concernente la realizzazione di interventi presso l’“Area Nord” dello 

stabilimento Infineum Italia S.r.l. sito in strada di scorrimento 2 nonché la 

realizzazione delle relative opere di urbanizzazione, ed ha approvato il nuovo 

schema di convenzione che sostituisce lo schema di convenzione approvato con 

la deliberazione consiliare n. 24 del 09.04.2014; 

 

 la deliberazione 70 del 15.10.2015 con la quale il Consiglio Comunale ha deciso, 

tra l’altro, di accogliere le osservazioni presentate da parte di Sarpom S.r.l. in 

data 27.07.2015, da parte dei Sigg.ri Luca Ferro e Doriana Zoppi in data 

12.08.2015 e da parte del Gruppo Consigliare Vivere Vado in data 13.08.2015, 

apportando le conseguenti modifiche agli elaborati della Variante al Piano 

Particolareggiato indicato in oggetto;  

 

VISTA la D.G.R. n. 1553 del 29.12.2015, trasmessa con nota acclarata al protocollo 

di questo Comune al n. 909 in data 15.01.2016, con cui la Regione Liguria ha 

deliberato: 

 

1. nei confronti della variante allo S.U.A. in oggetto, di formulare le osservazioni, 

ai sensi dell’art. 81, comma 1, lettera c) della l.r. 11/2015 e dell’art. 4, comma 5, 

della l.r. 24/1987 e s.m. e i., nei termini riportati nella relazione tecnica del 

Settore Urbanistica e Procedimenti Concertativi prot. IN/2014/25557 del 

22.12.2014, allegata alla suddetta D.G.R. quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. nei confronti della variante al P.R.G. sottesa alla variante allo S.U.A. di cui al 

punto 1, volta all’individuazione della nuova zona UI2 in loc. Valle di Vado, 

destinata alle realizzazione delle urbanizzazioni di detto S.U.A., nei termini 

specificati nella ridetta relazione tecnica, di subordinare la sua approvazione 

all’adeguamento dello stesso S.U.A., da parte della Civica Amministrazione, alle 

osservazioni sopra citate, con deliberazione del Consiglio Comunale da 

assumersi ai sensi dell’art. 4, comma 6, della l.r. 24/1987 e s.m. e i., e da 

inoltrare alla Regione per gli adempimenti previsti al successivo comma 7 del 

ridetto art. 4 della l.r. 24/1987 e s.m. e i. ; 

 



3. di riservarsi le determinazioni regionali sulle osservazioni pervenute a seguito 

degli adempimenti di pubblicità/partecipazione nei confronti della variante allo 

S.U.A. di che trattasi e della sottesa variante al P.R.G., successivamente 

all’assunzione degli atti comunali nei termini riportati al punto 2;  

 

DATO ATTO che con la citata relazione tecnica prot. IN/2014/25557 del 

22.12.2014 vengono formulate, ai sensi dell’art. 81, comma 1, lettera c), e dell’art. 4, 

comma 5, della l.r. 24/1987 e s.m., le seguenti osservazioni afferenti la legittimità 

dello S.U.A.:  

 

a) con riferimento a quanto previsto in merito alla individuazione ed alla 

monetizzazione di oneri di urbanizzazione “aggiuntivi” a carico del soggetto 

attuatore dello S.U.A. rispetto a quelli prescritti per l’assolvimento degli 

standard urbanistici necessari in funzione del carico urbanistico previsto con il 

nuovo insediamento industriale, come stabilito all’art. 2, comma 5, dello schema 

di Convenzione attuativa dello S.U.A. ed oggetto del chiarimento da parte del 

Comune con la nota prot. 25852 del 14.12.2015, la Civica Amministrazione, al 

fine della legittimità della prestazione monetaria aggiuntiva come sopra 

richiesta, - a fronte di quanto stabilito all’art. 11, comma 2, della L.R. 25/1995 e 

s.m. in merito all’obbligo di accertamento della congruità delle prestazioni 

poste a carico del soggetto attuatore nonché delle condizioni per la 

monetizzazione di tali prestazioni precisate con la Circolare regionale n. 59132 

del 17 maggio 1995 recante le istruzioni per l’applicazione della ridetta L.R. 

25/1995 (sub paragrafo 8) - è tenuta ad indicare dettagliatamente nella stessa 

Convenzione quali sono le opere pubbliche di urbanizzazione previste dalla 

relativa programmazione comunale cui viene destinato l’importo di 222.900 € 

necessario per la loro realizzazione, non essendo infatti ammissibile il mero 

incameramento di somme di denaro non debitamente finalizzate e vincolate;  

b) con riferimento alla norma di flessibilità introdotta all’art. 6 bis delle NTA, 

preso atto di quanto dichiarato nella tavola integrativa inviata con la suddetta 

nota del 14.12.2015, in merito alla non interferenza del progetto con le fasce di 

rispetto della canalizzazione SARPOM, la norma deve essere modificata: - 

eliminando il punto 1) relativo alla previsione di spostamento dell’oleodotto 

esistente, in quanto intervento non necessario in funzione degli accertamenti 

effettuati; - stabilendo un criterio meno generico rispetto a quanto indicato al 

punto 2) che definisca limiti prestabiliti di assestamento planimetrico della 

nuova edificazione da realizzare, in modo da non interferire con l’oleodotto 

esistente, tenuto conto di quanto già previsto dall’art. 6 (flessibilità plano-

altimetriche di+/- 1 mt.) 

 

RITENUTO che le osservazioni sopra elencate debbano essere accolte e che, di 

conseguenza, gli elaborati dello S.U.A. debbano essere modificati nei termini 

seguenti: 

 

 in fondo al comma 5 dell’articolo secondo dello schema di convenzione allegato 

sub. lettera C) alla citata deliberazione consiliare n. 28 del 12.05.2015, sono 

aggiunte le seguenti parole: “La somma derivante dalla suddetta monetizzazione 

sarà introitata dal Comune come entrata a destinazione vincolata ed utilizzata 

per finanziare l’opera prevista dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 



2016/2018 avente ad oggetto la realizzazione di una passerella pedonale e 

ciclabile sul torrente Segno in località Valle di Vado”; 

 

 l’ultimo capoverso dell’articolo 6 bis delle Norme Tecniche di Attuazione del 

P.P. è sostituito dal seguente: “In particolare, qualora necessario, il Soggetto 

Attuatore della U.I. 1 dovrà farsi carico, previo accordo con Sarpom, 

dell’adeguamento, tramite leggera traslazione e/o modifica dell’ingombro 

planimetrico dell'edificio “piastra funzionale a parcheggi”, con il minimo 

effetto sugli elaborati grafici e descrittivi compresi nella presente Variante nel 

rispetto dei margini di flessibilità indicati all’art. 6”; 

 

 inoltre, avendo riscontrato un errore materiale nella rappresentazione grafica 

dell’oleodotto SARPOM e delle relative fasce di rispetto, gli elaborati grafici del 

P.P. vengono adeguati tramite leggera modifica dell’ingombro planimetrico 

dell'edificio “piastra funzionale a parcheggi”;    

 

DATO ATTO che, ai fini dell’inserimento nel bilancio comunale in corso di 

formazione, il vincolo riguarda esclusivamente la destinazione delle somme derivanti 

dalla monetizzazione in parola; 

 

DATO ATTO, altresì:  

 

 CHE, con nota protocollata al n. 4483 in data 03.03.2016, l’arch. Rodolfo 

Fallucca ha trasmesso elaborati integrativi e/o modificativi relativi alla Variante 

al Piano Particolareggiato in argomento; 

 

 CHE la Variante al P.P. sopra citato, a seguito delle modifiche ed integrazioni 

conseguenti all’accoglimento delle osservazioni sopra citate, si compone dei 

seguenti elaborati tecnici, grafici e normativi, in atti conservati: 

 
ALLEGATI 

      

Relazione esplicativa della variante Consegnato in data 22/04/2015 

Allegato a.5) Norme tecniche di 

attuazione 

SOSTITUISCE allegato a.4) consegnato in 

data 08/10/2015 

Allegato b.4) Relazione tecnico – 

illustrativa 

SOSTITUISCE allegato b.3) consegnato in 

data 08/10/2015 

Allegato c.3) Inquadramento 

urbanistico 
Consegnato in data 08/10/2015 

Allegato d.4) Documentazione 

catastale 

SOSTITUISCE allegato d.3) consegnato in 

data 08/10/2015 

Allegato e) Documentazione 

fotografica di stato attuale  
Consegnato in data 12/09/2013 

Allegato f) Cronoprogramma Consegnato in data 12/09/2013 

Allegato g.3)+n.2)  Stima sommaria 

dei costi delle opere da realizzare a 

scomputo oneri 

Consegnato in data 08/10/2015 

Allegato h) Fotoinserimenti Consegnato in data 12/09/2013 



Allegato i) Relazione geologica Consegnato in data 12/09/2013 

Allegato l.2) Relazione tecnica 

contenente le interferenze delle opere 

a progetto con i corsi d'acqua presenti 

SOSTITUISCE allegato l.1) consegnato in data 

02/09/2014 

Allegato m.2) Piano particellare di 

esproprio 
Consegnato in data 08/10/2015 

Relazione paesaggistica 
SOSTITUISCE allegato consegnato in data 

08/10/2015 

Schema di convenzione 

SOSTITUISCE schema di convenzione 
allegato sub. lettera C) alla D.C.C. n. 28 del 

12/05/2015 

      

TAVOLE      

      

Tav. 1.4  Inquadramento con 

indicazione delle due Unità di 

Intervento 1:2000 (U.I.) 

SOSTITUISCE tavola 1.3) consegnata in data 

08/10/2015 

Tav. 2.1  Planimetria di stato attuale 

con perimetrazione area boschiva 

1:500 (relativa a U.I. 1)   

SOSTITUISCE tavola 2) consegnata in data 

12/09/2013 

Tav. 3  Sezioni dello stato attuale 

1:500                 (relativa a U.I. 1) 
Consegnato in data 12/09/2013 

Tav. 4.2 Planivolumetrico quotato di 

progetto 1:500 (relativa a U.I. 1) 

SOSTITUISCE tavola 4.1) consegnata in data 

31/03/2014 

Tav. 5.2  Sezioni d’insieme di progetto 

scala 1:200 U.I.1 

SOSTITUISCE tavola 5.1) consegnata in data 

31/03/2014 

Tav. 6.2 Piante, prospetti, sezioni di 

progetto edifici 1;2;3  1:200 (relativa a 

U.I. 1) 

SOSTITUISCE tavola 6.1) consegnata in data 

31/03/2014 

Tav. 7.2 Piante, prospetti, sezioni di 

progetto edifici 4;5  1:200 (relativa a 

U.I. 1) 

SOSTITUISCE tavola 7.1) consegnata in data 

31/03/2014 

Tav. 8.2 Piante, prospetti, sezioni di 

progetto edifici 6  1:200 (relativa a 

U.I. 1) 

SOSTITUISCE tavola 8.1) consegnata in data 

31/03/2014 

Tav. 9.2 Planimetria con indicazione 

delle fasi di intervento 1:500 (relativa 

a U.I. 1) 

SOSTITUISCE tavola 9.1) consegnata in data 

31/03/2014 

Tav. 10.1 Computo superfici agibili 

1:500 (relativa a U.I. 1) 

SOSTITUISCE tavola 10) consegnata in data 

12/09/2013 

Tav. 11.1 Computo volumetrie 1:500 

(relativa a U.I. 1) 

SOSTITUISCE tavola 11) consegnata in data 

12/09/2013 

Tav. 12e Planimetria con indicazione 

delle aree a soddisfacimento standards 

Urbanistici 1:2000 

SOSTITUISCE tavola 12d) consegnata in data 

08/10/2015 

Tav. 13.3 Planimetria di progetto per 

la realizzazione di spazi pubblici a 

verde attrezzato e parcheggio in fraz. 

Valle di Vado 1:200 (relativa a U.I. 2) 

Consegnata in data 08/10/2015 



Tav. 15.1 Planimetria di raffronto fra 

stato attuale e progetto 1:500 (relativa 

a U.I. 1) 

SOSTITUISCE tavola 15) consegnata in data 

12/09/2013 

Tav. 16.1 Scavi e riporti 1:500 

(relativa a U.I. 1) 

SOSTITUISCE tavola 16) consegnata in data 

12/09/2013 

 

RITENUTO che i suddetti elaborati siano meritevoli di approvazione e che le 

modifiche apportate alla Variante al P.P. ed al relativo schema di convenzione non 

rivestano carattere sostanziale tale da richiedere una nuova pubblicazione degli atti; 

 

DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del vigente Regolamento per 

l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio Urbanistica, arch. 

Alessandro Veronese; 

 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso sulla proposta a norma dell'art. 

49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2009 n. 267 dal Responsabile del Settore Tecnico 

Urbanistica e Gestione del Territorio, arch. Alessandro Veronese (Cat. D3), riportato 

a tergo del presente atto; 

 

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma 

dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore 

Economico-Finanziario - Dott.ssa Pantano Sonia (Cat. D3), riportato a tergo del 

presente atto; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i.; 

 

VISTA la L.R. 08.07.1987, n. 24 e s.m. ed i.; 

 

VISTA la L.R. 04.09.1997, n. 36 e s.m. ed i.; 

 

VISTE le Norme di Attuazione del vigente S.U.G.  

 

RITENUTA l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 134, comma 4° del citato D. 

Lgs. n. 267/2000; 

 

CON n. 9 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (De Merra – Cuneo R.), espressi in 

modo palese, da n. 11 Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di accogliere, per le motivazioni indicate in premessa, le osservazioni formulate 

dalla Regione Liguria con la D.G.R. n. 1553 del 29.12.2015, ai sensi dell’art. 81, 

comma 1, lettera c) della l.r. 11/2015 e dell’art. 4, comma 5, della l.r. 24/1987 e 

s.m. e i., nei termini riportati nella relazione tecnica del Settore Urbanistica e 

Procedimenti Concertativi prot. IN/2014/25557 del 22.12.2014, allegata alla 

predetta D.G.R. quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che, conseguentemente all’accoglimento delle suddette osservazioni, 

gli elaborati dello S.U.A. debbono essere modificati nei termini seguenti: 



 

 in fondo al comma 5 dell’articolo secondo dello schema di convenzione 

allegato sub. lettera C) alla citata deliberazione consiliare n. 28 del 

12.05.2015, sono aggiunte le seguenti parole: “La somma derivante dalla 

suddetta monetizzazione sarà introitata dal Comune come entrata a 

destinazione vincolata ed utilizzata per finanziare l’opera prevista dal 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 avente ad oggetto la 

realizzazione di una passerella pedonale e ciclabile sul torrente Segno in 

località Valle di Vado”; 

 

 l’ultimo capoverso dell’articolo 6 bis delle Norme Tecniche di Attuazione del 

P.P. è sostituito dal seguente: “In particolare, qualora necessario, il Soggetto 

Attuatore della U.I. 1 dovrà farsi carico, previo accordo con Sarpom, 

dell’adeguamento, tramite leggera traslazione e/o modifica dell’ingombro 

planimetrico dell'edificio “piastra funzionale a parcheggi”, con il minimo 

effetto sugli elaborati grafici e descrittivi compresi nella presente Variante 

nel rispetto dei margini di flessibilità indicati all’art. 6”; 

 

 inoltre, avendo riscontrato un errore materiale nella rappresentazione grafica 

dell’oleodotto SARPOM e delle relative fasce di rispetto, gli elaborati grafici 

del P.P. vengono adeguati tramite leggera modifica dell’ingombro 

planimetrico dell'edificio “piastra funzionale a parcheggi”;    

 

3. di dare atto, altresì, che la Variante al Piano Particolareggiato in parola, a seguito 

delle modifiche ed integrazioni conseguenti all’accoglimento delle osservazioni 

sopra citate, si compone dei seguenti elaborati tecnici, grafici e normativi, in atti 

conservati: 

 
ALLEGATI 

      

Relazione esplicativa della 

variante 
Consegnato in data 22/04/2015 

Allegato a.5) Norme tecniche di 

attuazione 

SOSTITUISCE allegato a.4) consegnato in data 

08/10/2015 

Allegato b.4) Relazione tecnico – 

illustrativa 

SOSTITUISCE allegato b.3) consegnato in data 

08/10/2015 

Allegato c.3) Inquadramento 

urbanistico 
Consegnato in data 08/10/2015 

Allegato d.4) Documentazione 

catastale 

SOSTITUISCE allegato d.3) consegnato in data 

08/10/2015 

Allegato e) Documentazione 

fotografica di stato attuale  
Consegnato in data 12/09/2013 

Allegato f) Cronoprogramma Consegnato in data 12/09/2013 

Allegato g.3)+n.2)  Stima 

sommaria dei costi delle opere da 

realizzare a scomputo oneri 

Consegnato in data 08/10/2015 

Allegato h) Fotoinserimenti Consegnato in data 12/09/2013 

Allegato i) Relazione geologica Consegnato in data 12/09/2013 



Allegato l.2) Relazione tecnica 

contenente le interferenze delle 

opere a progetto con i corsi 

d'acqua presenti 

SOSTITUISCE allegato l.1) consegnato in data 

02/09/2014 

Allegato m.2) Piano particellare di 

esproprio 
Consegnato in data 08/10/2015 

Relazione paesaggistica 
SOSTITUISCE allegato consegnato in data 

08/10/2015 

Schema di convenzione 
SOSTITUISCE schema di convenzione allegato 

sub. lettera C) alla D.C.C. n. 28 del 12/05/2015 

      

TAVOLE      

      

Tav. 1.4  Inquadramento con 

indicazione delle due Unità di 

Intervento 1:2000 (U.I.) 

SOSTITUISCE tavola 1.3) consegnata in data 

08/10/2015 

Tav. 2.1  Planimetria di stato 

attuale con perimetrazione area 

boschiva 1:500 (relativa a U.I. 1)   

SOSTITUISCE tavola 2) consegnata in data 

12/09/2013 

Tav. 3  Sezioni dello stato attuale 

1:500                 (relativa a U.I. 1) 
Consegnato in data 12/09/2013 

Tav. 4.2 Planivolumetrico quotato 

di progetto 1:500 (relativa a U.I. 1) 

SOSTITUISCE tavola 4.1) consegnata in data 

31/03/2014 

Tav. 5.2  Sezioni d’insieme di 

progetto scala 1:200 U.I.1 

SOSTITUISCE tavola 5.1) consegnata in data 

31/03/2014 

Tav. 6.2 Piante, prospetti, sezioni 

di progetto edifici 1;2;3  1:200 

(relativa a U.I. 1) 

SOSTITUISCE tavola 6.1) consegnata in data 

31/03/2014 

Tav. 7.2 Piante, prospetti, sezioni 

di progetto edifici 4;5  1:200 

(relativa a U.I. 1) 

SOSTITUISCE tavola 7.1) consegnata in data 

31/03/2014 

Tav. 8.2 Piante, prospetti, sezioni 

di progetto edifici 6  1:200 

(relativa a U.I. 1) 

SOSTITUISCE tavola 8.1) consegnata in data 

31/03/2014 

Tav. 9.2 Planimetria con 

indicazione delle fasi di intervento 

1:500 (relativa a U.I. 1) 

SOSTITUISCE tavola 9.1) consegnata in data 

31/03/2014 

Tav. 10.1 Computo superfici 

agibili 1:500 (relativa a U.I. 1) 

SOSTITUISCE tavola 10) consegnata in data 

12/09/2013 

Tav. 11.1 Computo volumetrie 

1:500 (relativa a U.I. 1) 

SOSTITUISCE tavola 11) consegnata in data 

12/09/2013 

Tav. 12e Planimetria con 

indicazione delle aree a 

soddisfacimento standards 

Urbanistici 1:2000 

SOSTITUISCE tavola 12d) consegnata in data 

08/10/2015 

Tav. 13.3 Planimetria di progetto 

per la realizzazione di spazi 

pubblici a verde attrezzato e 

parcheggio in fraz. Valle di Vado 

1:200 (relativa a U.I. 2) 

Consegnata in data 08/10/2015 



Tav. 15.1 Planimetria di raffronto 

fra stato attuale e progetto 1:500 

(relativa a U.I. 1) 

SOSTITUISCE tavola 15) consegnata in data 

12/09/2013 

Tav. 16.1 Scavi e riporti 1:500 

(relativa a U.I. 1) 

SOSTITUISCE tavola 16) consegnata in data 

12/09/2013 

 

4. di demandare al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del 

Territorio eventuali modifiche ed integrazioni non essenziali che si rendessero 

necessarie in sede di definizione degli atti e dei provvedimenti attuativi della 

presente deliberazione.- 

 

*** *** 

 

Dopodiché, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON n. 9 voti favorevoli, espressi in modo palese, essendo n. 11 i Consiglieri 

presenti, di cui n. 9 i votanti e n. 2 gli astenuti (De Merra F. – Cuneo R.); 

 

D I C H I A R A 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 

4° del D. Lgs. n. 267/2000. 

                             

***. v .*** 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  GIULIANO D.SSA MONICA 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to  GHIRARDO DR. FULVIO 

 

 

PARERI AI SENSI ART. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n.267 

 

REGOLARITA’ TECNICA: in ordine della regolarità tecnica del presente provvedimento, ha 

espresso:  

 

PARERE:  FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   F.to VERONESE ARCH. ALESSANDRO 

 

 

 

REGOLARITA’ CONTABILE: in ordine della regolarità contabile del presente provvedimento, ha 

espresso:  

 

PARERE:  FAVOREVOLE - IL VINCOLO, COME SI LEGGE IN DELIBERA, RIGUARDA 

ESCLUSIVAMENTE LA DESTINAZIONE DELLE SOMME DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to PANTANO DR.SSA SONIA 

 

 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo 

Comune il giorno  17 marzo 2016 per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 

 

Vado Ligure, li  17 marzo 2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to GHIRARDO DR. FULVIO 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta 

esecutiva in data  __________________ per decorrenza del termine di pubblicazione 

all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 

 

Vado Ligure, li __________________                                             

   

                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

Copia conforme all’originale conservato agli atti 

 

Vado Ligure, li 

              IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


