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COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE


N. 28 Registro Deliberazioni

Data 12/05/2015


OGGETTO :
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 - ASSENSO, AI SENSI DELL’ART. 59, L.R.
04.09.1997, N. 36 E S.M., IN MERITO ALLA VARIANTE ALLO S.U.A. ED AL NUOVO
SCHEMA DI CONVENZIONE


L’anno duemilaquindici addì martedì dodici del mese di maggio alle ore 15:30, 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.

GIULIANO D.SSA MONICA
FALCO FABIO
GILARDI FABIO
OLIVERI MIRELLA
VERDINO SERGIO
BARBERO GIULIO
DELLACASA SABRINA

ASS.

X
X
X
X
X
X
X

NOMINATIVO

PRES.

VIGLIECCA FABIO
MORAGLIO STEFANIA
DE MERRA FRANCESCO
CUNEO ROBERTO
BOVERO PIETRO
LESTINGE ANGELO

Presenti: 12

ASS.

X
X
X
X
X
X

Assenti: 1

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 Geom. Ennio Rossi.
Si dà atto che, in merito alla presente pratica, il Gruppo Consiliare “Vivere
Vado” ha presentato un emendamento consegnato in data 12/05/2015, che viene
allegato sub lett. D), al presente atto.
Intervengono nella trattazione della presente pratica l’Assessore esterno
Rossi, il Consigliere Cuneo, il Consigliere Barbero, il Consigliere Gilardi, il
Consigliere Bovero, il Consigliere De Merra e il Consigliere Vigliecca, come da
verbalizzazione integrale, in atti conservata.
Viene quindi votato l’emendamento presentato in due parti:


la votazione dell’emendamento del Gruppo consiliare “Vivere Vado” per quanto
riguarda la parte seguente:
“Le disponibilità economiche derivanti da questo progetto saranno destinate al
recupero urbanistico della zona compresa tra il complesso Ferrero e Via Raimondi
comprensivo di:
1.
2.
3.
4.

Recupero della vecchia corsa nel verde
Prolungamento di testa a Via Raimondi
Recupero dell’area verde alla base del Centro
Risanamento degli aspetti idraulici della zona.”

dà il seguente esito:
voti favorevoli: 2 (De Merra F. – Cuneo R.)
voti contrari: 8 (Giuliano M. – Falco F. – Gilardi F. – Oliveri M. – Barbero G. –
Dellacasa S. – Vigliecca F. – Moraglio S.)
astenuti:
2 (Bovero P. – Lestinge A.)
L’EMENDAMENTO VIENE RESPINTO



la votazione dell’emendamento del Gruppo consiliare “Vivere Vado” per quanto
riguarda la parte seguente:
“In subordine, se si decide di rinunciare alla priorità prevista dallo spirito della
legge di destinare le disponibilità economiche alla zona oggetto dell’investimento,
l’emendamento richiede di sospendere la decisione di sviluppare il progetto di
sistemazione di piazzale Ca’ Celesia ma di procedere ad un confronto democratico
su diverse alternative da sviluppare pubblicamente.”
dà il seguente esito:
voti favorevoli: 2 (De Merra F. – Cuneo R.)
voti contrari: 8 (Giuliano M. – Falco F. – Gilardi F. – Oliveri M. – Barbero G. –
Dellacasa S. – Vigliecca F. – Moraglio S.)
astenuti:
2 (Bovero P. – Lestinge A.)
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L’EMENDAMENTO VIENE RESPINTO
Dopodichè,
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:


CHE il Comune di Vado Ligure è dotato di Strumento Urbanistico Generale
(S.U.G.) approvato con D.P.G.R. n. 1988 del 15.09.1977 e successive varianti;



CHE il vigente S.U.G. del Comune di Vado Ligure individua, in corrispondenza
della strada di scorrimento, una zona produttiva perimetrata come “I11bis”;



CHE all’interno della zona “I11bis” sopra citata ricade parte (“Area Nord”) dello
stabilimento industriale della Infineum Italia S.r.l. sito in strada di scorrimento 2;



CHE, nelle vicinanze della suddetta zona “I11bis”, sono altresì ubicate zone
individuate dallo S.U.G., rispettivamente, quali “SP 100”, “SP 101” e “SP 103”
destinate ad attrezzature e impianti per servizi pubblici o di uso pubblico
d’interesse urbano, “F3” destinata ad attrezzature e impianti per servizi pubblici
o d'uso pubblico d'interesse territoriale ed “S1” – Residenziale Semintensiva;



CHE, per la realizzazione di interventi presso l’“Area Nord” dello stabilimento
Infineum Italia S.r.l. sito in strada di scorrimento 2 (zone “I11bis” e “SP 103”)
nonché la realizzazione di un parco pubblico in località Bricchetto (zone “SP
100”, “SP 101”, “F3” ed “S1”), è stato approvato un Piano Particolareggiato di
iniziativa pubblica con procedimento di conferenza dei servizi conclusasi in
seduta deliberante in data 09.12.2014, nel corso della quale sono state acquisite
agli atti le approvazioni, autorizzazioni, concessioni nulla osta o atti di assenso
comunque denominati di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o
comunque invitate a partecipare ma risultate assenti;



CHE il suddetto Piano Particolareggiato individua tre unità d’intervento
denominate, rispettivamente, U.I. 1 “Progetto area nord”, U.I. 2 “Opere di
urbanizzazione” e U.I. 3 “Parco Bricchetto”;



CHE, con la deliberazione n. 24 del 09.04.2014, il Consiglio Comunale ha
approvato, tra l’altro, lo schema di convenzione concernente l'attuazione delle
previsioni edificatorie ed urbanistiche delle unità di intervento U.I. 1 e U.I. 2 del
Piano Particolareggiato in parola;



CHE con nota prot. n. 23650 del 15.12.2014 è stata determinata, ai sensi dell’art.
14 ter, comma 9, della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 59, comma 4, della L.R.
n. 36/97 e s.m. ed i., la conclusione del procedimento e l’approvazione del Piano
Particolareggiato di iniziativa pubblica sopra citato;

DATO ATTO:


CHE, a seguito delle elezioni amministrative tenutesi in data 25.05.2014, la
nuova coalizione di maggioranza ha ritenuto opportuno apportare alcune
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modifiche al piano approvato, in particolare rispetto alla previsione di un parco
pubblico in località Bricchetto che si è preferito sostituire con la sistemazione a
verde ed a parcheggi pubblici di un’area ubicata in località Valle di Vado, in
zona “R10” dello S.U.G. vigente;


CHE, sulla base di quanto sopra, si è reso necessario modificare lo schema di
convenzione e gli elaborati grafici e descrittivi contemplati nello S.U.A.
originario al fine di promuovere un procedimento idoneo ad apportare variante
rispetto al precedente piano particolareggiato;

RILEVATO:


CHE, con nota acquisita agli atti in data 22.04.2015 al prot. n. 7476, Infineum
Italia S.r.l. ha trasmesso gli elaborati, redatti dall’arch. Rodolfo Fallucca con
studio in Savona, via Fiume n. 2/4, relativi alla Variante al Piano
Particolareggiato di iniziativa pubblica indicato in oggetto, concernente la
modifica delle relative opere di urbanizzazione;



CHE il Piano Particolareggiato sopra citato, a seguito delle modifiche ed
integrazioni conseguenti alla Variante in argomento, si compone dei seguenti
elaborati tecnici, grafici e normativi, in atti conservati:

ALLEGATI
Relazione esplicativa della variante

INTEGRAZIONE

Allegato a.3) Norme tecniche di
attuazione

SOSTITUISCE allegato a.2) consegnato
in data 02/09/2014

Allegato b.2) Relazione tecnico –
illustrativa

SOSTITUISCE allegato b.1) consegnato
in data 31/03/2014

Allegato c.2) Inquadramento urbanistico

SOSTITUISCE allegato c.1) consegnato
in data 31/03/2014

Allegato d.2) Documentazione catastale

SOSTITUISCE allegato d.1) consegnato
in data 31/03/2014

Allegato e) Documentazione fotografica
di stato attuale
Allegato f) Cronoprogramma
Allegato g.2) Computo estimativo delle
opere da realizzare a scomputo oneri
Allegato h) Fotoinserimenti
Allegato i) Relazione geologica

CONFERMATO allegato consegnato in
data 12/09/2013
CONFERMATO allegato consegnato in
data 12/09/2013
SOSTITUISCE allegato g.1) consegnato
in data 31/03/2014
CONFERMATO allegato consegnato in
data 12/09/2013
CONFERMATO allegato consegnato
12/09/2013

Allegato l.1) Relazione tecnica contenente
le interferenze delle opere a progetto con i CONFERMATO allegato consegnato
02/09/2014
corsi d'acqua presenti
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Allegato m.1) Piano particellare di
esproprio

SOSTITUISCE allegato m) consegnato in
data 31/03/2014

Allegato n.1) Stima sommaria dei costi
delle opere da realizzare a scomputo oneri

SOSTITUISCE allegato n) consegnato in
data 02/09/2014

Relazione paesaggistica

SOSTITUISCE allegato consegnato in
data 31/03/2014

TAVOLE
Tav. 1.2 Inquadramento con indicazione
delle due Unità di Intervento 1:2000 (U.I.)
Tav. 2 Planimetria di stato attuale con
perimetrazione area boschiva 1:500
(relativa a U.I. 1)

SOSTITUISCE Tav.1.1 consegnata in
data 31/03/2014

Tav. 3 Sezioni dello stato attuale 1:500
(relativa a U.I. 1)

CONFERMATA tavola consegnata in
data 12/09/2013

Tav. 4.1 Planivolumetrico quotato di
progetto 1:500 (relativa a U.I. 1)

CONFERMATA tavola consegnata in
data 31/03/2014

Tav. 5.1 Sezioni d’insieme di progetto
scala 1:200 U.I.1
Tav. 6.1 Piante, prospetti, sezioni di
progetto edifici 1;2;3 1:200 (relativa a
U.I. 1)
Tav. 7.1 Piante, prospetti, sezioni di
progetto edifici 4;5 1:200 (relativa a U.I.
1)
Tav. 8.1 Piante, prospetti, sezioni di
progetto edifici 6 1:200 (relativa a U.I. 1)

CONFERMATA tavola consegnata in
data 31/03/2014

CONFERMATA tavola consegnata in
data 31/03/2014

Tav. 9.1 Planimetria con indicazione delle
fasi di intervento 1:500 (relativa a U.I. 1)

CONFERMATA tavola consegnata in
data 31/03/2014

Tav. 10 Computo superfici agibili 1:500
(relativa a U.I. 1)

CONFERMATA tavola consegnata in
data 12/09/2013

Tav. 11 Computo volumetrie 1:500
(relativa a U.I. 1)

CONFERMATA tavola consegnata in
data 12/09/2013

Tav. 12c Planimetria con indicazione
delle aree a soddisfacimento standards
Urbanistici 1:2000
Tav. 13.2 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)

CONFERMATA tavola consegnata in
data 12/09/2013

CONFERMATA tavola consegnata in
data 31/03/2014
CONFERMATA tavola consegnata in
data 31/03/2014

SOSTITUISCE Tav.12b consegnata in
data 31/03/2014
SOSTITUISCE Tav.13.1 consegnata in
data 31/03/2014

Tav. 15 Planimetria di raffronto fra stato
attuale e progetto 1:500 (relativa a U.I. 1)

CONFERMATA tavola consegnata in
data 12/09/2013

Tav. 16 Scavi e riporti 1:500 (relativa a
U.I. 1)

CONFERMATA tavola consegnata in
data 12/09/2013
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CHE, inoltre, la suddetta Variante comporta l’eliminazione della Tavola 14.1
(Progetto di fattibilità “parco del Bricchetto” (relativa a U.I. 3)) del Piano
Particolareggiato in parola;

VISTI i documenti allegati alla presente deliberazione, rispettivamente, sub lettere
A) (testo vigente) e B) (testo modificato), nei quali sono evidenziate, rispetto a
quanto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 09.04.2014, le
modifiche apportate allo schema di convenzione concernente l'attuazione delle
previsioni edificatorie ed urbanistiche delle unità di intervento U.I. 1 e U.I. 2 del
Piano Particolareggiato di cui in premessa;
DATO ATTO che il nuovo schema di convenzione, allegato alla presente
deliberazione sub lett. C) quale sua parte integrante e sostanziale, sostituisce lo
schema di convenzione approvato con la succitata deliberazione consiliare n. 24 del
09.04.2014;
RITENUTO che i suddetti elaborati e schema di convenzione siano meritevoli di
approvazione;
RILEVATO:


CHE, l’area interessata dalle nuove opere di urbanizzazione (U.I. 2), di proprietà
comunale, ricade nella zona denominata “R10” (residenziale – ristrutturazione) e
classificata di tipo “B” ai sensi del D.M. 02.04.1968, n. 1444, per la quale trova
applicazione la disciplina di cui all’art. 13 delle relative Norme di Attuazione ed
all’allegata tabella di zona;



CHE l’edificazione nella suddetta zona “R10” risulta altresì disciplinata dal
relativo Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, fatto salvo dall’art. 7,
comma 7.4 delle Norme di Attuazione del citato S.U.G.;



CHE pertanto il progetto, per tale area, si pone in variante al Piano
Particolareggiato di iniziativa pubblica della zona “R10” del vigente S.U.G.
laddove comporta una diversa ubicazione e conformazione delle aree pubbliche
a verde attrezzato, parcheggio e viabilità ivi previste;



CHE, tuttavia, il progetto presentato allo S.U.A.P. nel 2006 dalla RIVA
LOGISTIC & SERVICE S.r.l. per lavori di ampliamento e ristrutturazione di
fabbricati esistenti e sistemazione aree esterne in via Piave (zona “I9”),
prevedeva già la realizzazione di opere di urbanizzazione (verde e parcheggi
pubblici) sulle suddette aree di proprietà comunale e, nell’occasione, era già
emersa la necessità di apportare una variante allo S.U.A. della zona “R10”;



CHE la suddetta variante allo S.U.A. era stata approvata in sede di conferenza
deliberante del 21.02.2007, previo assenso da parte del Consiglio Comunale con
deliberazione n. 82 del 03.11.2006 e da parte della Provincia di Savona con
decreto n. 22 del 20.02.2007;



CHE, successivamente, la RIVA LOGISTIC & SERVICE S.r.l. ha rinunciato
alla realizzazione del progetto;
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DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 19, 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 ai sensi dell'art. 49, 1°
comma del D.Lgs. n. 267 del 2000 sul presente atto dal Responsabile del Settore
Economico-Finanziario Dott.ssa Ardolino M. Luigia, riportato a tergo del presente
atto;
VISTE le Norme di Attuazione del vigente S.U.G.
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.;
VISTI gli artt. 80 e 81 della L.R. 02.04.2015, n. 11;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i.;
VISTA la vigente normativa al riguardo;
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. 10 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Cuneo R. – De Merra F.), espressi in
modo palese, da n. 12 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. di esprimere 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, costituita dai seguenti
elaborati tecnici, grafici e normativi, in atti conservati:

ALLEGATI
Relazione esplicativa della variante

INTEGRAZIONE

Allegato a.3) Norme tecniche di
attuazione

SOSTITUISCE allegato a.2) consegnato
in data 02/09/2014
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Allegato b.2) Relazione tecnico –
illustrativa

SOSTITUISCE allegato b.1) consegnato
in data 31/03/2014

Allegato c.2) Inquadramento urbanistico

SOSTITUISCE allegato c.1) consegnato
in data 31/03/2014

Allegato d.2) Documentazione catastale

SOSTITUISCE allegato d.1) consegnato
in data 31/03/2014

Allegato e) Documentazione fotografica
di stato attuale

CONFERMATO allegato consegnato in
data 12/09/2013

Allegato f) Cronoprogramma
Allegato g.2) Computo estimativo delle
opere da realizzare a scomputo oneri
Allegato h) Fotoinserimenti
Allegato i) Relazione geologica

CONFERMATO allegato consegnato in
data 12/09/2013
SOSTITUISCE allegato g.1) consegnato
in data 31/03/2014
CONFERMATO allegato consegnato in
data 12/09/2013
CONFERMATO allegato consegnato
12/09/2013

Allegato l.1) Relazione tecnica contenente
le interferenze delle opere a progetto con i CONFERMATO allegato consegnato
02/09/2014
corsi d'acqua presenti
Allegato m.1) Piano particellare di
esproprio

SOSTITUISCE allegato m) consegnato
in data 31/03/2014

Allegato n.1) Stima sommaria dei costi
delle opere da realizzare a scomputo oneri

SOSTITUISCE allegato n) consegnato
in data 02/09/2014

Relazione paesaggistica

SOSTITUISCE allegato consegnato in
data 31/03/2014

TAVOLE
Tav. 1.2 Inquadramento con indicazione
delle due Unità di Intervento 1:2000 (U.I.)
Tav. 2 Planimetria di stato attuale con
perimetrazione area boschiva 1:500
(relativa a U.I. 1)

SOSTITUISCE Tav.1.1 consegnata in
data 31/03/2014

Tav. 3 Sezioni dello stato attuale 1:500
(relativa a U.I. 1)

CONFERMATA tavola consegnata in
data 12/09/2013

Tav. 4.1 Planivolumetrico quotato di
progetto 1:500 (relativa a U.I. 1)

CONFERMATA tavola consegnata in
data 31/03/2014

Tav. 5.1 Sezioni d’insieme di progetto
scala 1:200 U.I.1

CONFERMATA tavola consegnata in
data 31/03/2014

Tav. 6.1 Piante, prospetti, sezioni di
progetto edifici 1;2;3 1:200 (relativa a
U.I. 1)
Tav. 7.1 Piante, prospetti, sezioni di
progetto edifici 4;5 1:200 (relativa a U.I.
1)
Tav. 8.1 Piante, prospetti, sezioni di
progetto edifici 6 1:200 (relativa a U.I. 1)
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CONFERMATA tavola consegnata in
data 12/09/2013

CONFERMATA tavola consegnata in
data 31/03/2014
CONFERMATA tavola consegnata in
data 31/03/2014
CONFERMATA tavola consegnata in
data 31/03/2014

Tav. 9.1 Planimetria con indicazione delle
fasi di intervento 1:500 (relativa a U.I. 1)

CONFERMATA tavola consegnata in
data 31/03/2014

Tav. 10 Computo superfici agibili 1:500
(relativa a U.I. 1)

CONFERMATA tavola consegnata in
data 12/09/2013

Tav. 11 Computo volumetrie 1:500
(relativa a U.I. 1)
Tav. 12c Planimetria con indicazione
delle aree a soddisfacimento standards
Urbanistici 1:2000
Tav. 13.2 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)

CONFERMATA tavola consegnata in
data 12/09/2013

Tav. 15 Planimetria di raffronto fra stato
attuale e progetto 1:500 (relativa a U.I. 1)

CONFERMATA tavola consegnata in
data 12/09/2013

Tav. 16 Scavi e riporti 1:500 (relativa a
U.I. 1)

CONFERMATA tavola consegnata in
data 12/09/2013

SOSTITUISCE Tav.12b consegnata in
data 31/03/2014
SOSTITUISCE Tav.13.1 consegnata in
data 31/03/2014

2. di approvare:
- i documenti allegati alla presente deliberazione, rispettivamente, sub lettere
A) ( testo vigente) e B) (testo modificato),, nei quali sono evidenziate,
rispetto a quanto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24
del 09.04.2014, le modifiche apportate allo schema di convenzione
concernente l'attuazione delle previsioni edificatorie ed urbanistiche delle
unità di intervento U.I. 1 e U.I. 2 del Piano Particolareggiato di cui in
premessa;
- il nuovo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione sub lett.
C) quale sua parte integrante e sostanziale, che sostituisce lo schema di
convenzione approvato con la succitata deliberazione consiliare n. 24 del
09.04.2014;
3. di dare atto:
- che il progetto, per quanto concerne l’area interessata dalle nuove opere di
urbanizzazione (U.I. 2), si pone in variante al Piano Particolareggiato di
iniziativa pubblica della zona “R10” del vigente S.U.G. laddove comporta
una diversa ubicazione e conformazione delle aree pubbliche a verde
attrezzato, parcheggio e viabilità ivi previste;
- che la suddetta variante allo S.U.A. era già stata approvata in sede di
conferenza deliberante del 21.02.2007, previo assenso da parte del Consiglio
Comunale con deliberazione n. 82 del 03.11.2006 e da parte della Provincia
di Savona con decreto n. 22 del 20.02.2007;
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.*** ***
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Dopodichè,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON n. 10 voti favorevoli, espressi in modo palese, essendo n. 12 i Consiglieri
presenti di cui n. 10 i votanti e n. 2 gli astenuti (Cuneo R. – De Merra F.);
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
4° del D. Lgs. n. 267/2000.
***. v .***
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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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARDOLINO D.SSA MARIA L.

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo
Comune il giorno 21 maggio 2015 per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.
Vado Ligure, li 21 maggio 2015
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
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