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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N.  182  DEL  21/12/2017 

 

OGGETTO : 

 

AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA TRE MONTI - PARERE SULLA 

VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE 

ALLA DEROGA PER LA COSTRUZIONE DI BARRIERA ANTIRUMORE DA 

REALIZZARSI PRESSO LA DISCARICA IN VIA PEDIANO DA PARTE DI 

HERAMBIENTE SPA – ATTESTAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE.  

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 09:00, su 

convocazione disposta ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio 

Comunale nella solita sala del Municipio, in adunanza ordinaria.  

All’appello risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:  

 PRES ASS 

MANCA DANIELE X  

GAMBI GIACOMO X  

SPADONI DANIELA X  

DEGLI ESPOSTI FRANCESCA  X 

PANIERI MARCO X  

BARELLI GIULIA  X 

PEPPI MARIO X  

LANZON PAOLA X  

TAROZZI MARCELLO X  

GREMENTIERI ROBERTO  X 

CAVINA CLAUDIA  X 

MANARESI SONIA  X 

BERTOZZI LAURA X  

TARABORRELLI PIETRO X  

ERRANI DOMENICO  X 

LINGUERRI ROMANO  X 

LAGHI GIORGIO X  

FRATI CLAUDIO  X 

SANGIORGI MANUELA  X 

RESTA CLAUDIA X  

BARACCANI DANIELE X  

CAVINA PATRIK  X 

CARAPIA SIMONE  X 

MIRRI ALESSANDRO X  

VACCHI NICOLAS X  

 

Totale presenti: 14      Totale assenti:  11  

 

Assiste alla seduta la Segretaria Generale Simonetta D'Amore. 

Presiede la Consigliera Paola Lanzon nella sua qualità di Presidente del Consiglio, la quale, 

riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori/trici i 

tre Consiglieri/e: Bertozzi L., Taraborrelli P., Resta C. 
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In apertura di seduta la Presidente del Consiglio, Cons. Lanzon P. giustifica l’assenza del 

Consigliere Grementieri R. ed il ritardo delle Consigliere Manaresi S. e Degli Esposti F. (art. 

23 vigente Statuto Comunale). 

Di seguito la Presidente dà la parola alla Segretaria Generale Dott.ssa S. D’Amore affinché 

proceda all’appello nominale. 

Risultano presenti n. 14 Consiglieri/e, quindi in numero sufficiente per potere validamente 

deliberare (art. 25, comma 12, vigente statuto Comunale). 

La Presidente nomina in qualità di scrutatori/trici i/le Conss.: Bertozzi L., Taraborrelli P., 

Resta C. 

Esperite le formalità di rito, dopo l’ascolto dell’inno nazionale, la Presidente del Consiglio dà 

inizio ai lavori del Consiglio Comunale. 

 

La Presidente esprime la vicinanza sua e dell’intero Consiglio Comunale alla famiglia di 

Giacomo Chelli, il ragazzo imolese di 15 anni prematuramente scomparso, 

  Entra: Cons. Carapia S. (ore 9.25) 

         Presenti n. 15 

 

Ed in prosecuzione di adunanza, 

la Presidente pone in discussione l’oggetto iscritto al punto n. 1 dell’O.d.G. relativo a: 

“AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA TRE MONTI - PARERE SULLA VARIANTE 

ALLA PIANIFICAZIONE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE ALLA DEROGA PER LA 

COSTRUZIONE DI BARRIERA ANTIRUMORE DA REALIZZARSI PRESSO LA 

DISCARICA IN VIA PEDIANO DA PARTE DI HERAMBIENTE SPA – ATTESTAZIONE 

DI PUBBLICO INTERESSE” e dà la parola all’Ass. Tronconi D. che illustra. 

E’ presente il Dirigente dell’Area  Gestione e Sviluppo del Territorio Arch. Michele Zanelli. 

  Esce: Cons. Tarozzi M. (ore 9.29) 

         Presenti n. 14 

 

  Entra: Cons. Barelli G. (ore 9.30) 

         Presenti n. 15 

 

Non essendoci richieste di intervento né dichiarazioni di voto, la Presidente pone in votazione 

il seguente atto deliberativo: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- premesso che con deliberazione C.C. n. 233 del 22/12/2015 il Comune di Imola ha 

approvato il PSC ed il RUE ai sensi della L.R. 20/2000, in vigore dal 13/01/2016; 

- vista la richiesta di attivazione della procedura di V.I.A. pervenuta in data 2/3/2017 prot. 

gen. n. 8416 da parte dei proponenti ConAmi ed Herambiante s.p.a. per l’ampliamento della 

discarica per rifiuti “Tre Monti” sita in via Pediano nei Comuni di Imola e Riolo Terme; 

- vista la successiva trasmissione degli elaborati aggiornati a seguito della verifica di 

completezza  pervenuta in data 10/4/2017 prot. gen. n. 14104, la richiesta di integrazioni da 

parte della Regione E.R. in data 1/7/2017 prot. gen. n. 31483, la trasmissione della 

documentazione integrativa in data 14/9/2017 prot. gen. n. 36662, corredata dai relativi 
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elaborati e la successiva trasmissione di documentazione in data  16/11/2017 prot. gen. n. 

44942; 

- viste le motivazioni espresse nell’Allegato DA 2.5 vol. 3 “Relazione sintetica sulle ragioni 

di interesse pubblico”;  

- preso atto che con deliberazione n. 67 del 3/5/2016 l’Assemblea Legislativa della Regione 

E.R. ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR); 

- evidenziato che: 

- all’art. 8 le Norme Tecniche di Attuazione del PRGR individuano tra gli obiettivi del 

PRGR: 

i) l’autosufficienza per lo smaltimento nell’ambito regionale dei rifiuti urbani non pericolosi e 

dei rifiuti derivanti dal loro trattamento, mediante l’utilizzo ottimale degli impianti esistenti;  

j) equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali derivanti dalla gestione dei rifiuti.  

- all’art. 15 - Discariche per rifiuti urbani -  si prevede che: 

1. In attuazione della gerarchia comunitaria sulla gestione del ciclo dei rifiuti le discariche 

costituiscono il sistema di smaltimento residuale. Nell’arco temporale di validità del Piano 

non è prevista l’apertura di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti urbani.  

2. Le discariche funzionali alla gestione integrata dei rifiuti urbani sono individuate negli 

scenari di gestione previsti nel capitolo 9 dove sono altresì indicati i quantitativi di rifiuti 

gestiti dagli impianti e le date di cessazione dei conferimenti dei rifiuti agli impianti ivi 

previsti.  

3. Dal momento in cui è cessato il conferimento in attuazione di quanto previsto al comma 2 

trova applicazione quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del D.Lgs. 36/2003 (Attuazione della 

direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).  

4. E’ possibile, in attuazione del presente Piano, il solo ampliamento delle discariche 

individuate nel capitolo 9 alla tabella 9.6 le cui capacità non siano adeguate all’esigenze ivi 

previste.  

5. In coerenza con gli obiettivi del Piano, non sono ammessi in discarica i rifiuti urbani 

provenienti da raccolta differenziata costituiti da carta e cartone, plastica, legno, vetro e 

metalli.  

6. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono prescrizioni per il PTCP, il Piano 

d’ambito dei rifiuti e per gli atti amministrativi autorizzatori nelle materie di rispettiva 

competenza.  

- dato atto che nella Relazione Generale del PRGR si precisa al paragrafo 9.2.1: 

Per ciascuno degli impianti di trattamento e smaltimento presenti in regione ed operativi nel 

periodo 2011-2013, e previsti negli strumenti di pianificazione vigenti, è stato condotto un 

approfondimento conoscitivo delle caratteristiche tecniche di progetto e di esercizio in base 

alle quali sono stati elaborati indicatori di efficacia ed efficienza che, unitamente ad una 

valutazione economica ed ai principi di prossimità e di tutela ambientale, ne hanno guidato la 

selezione. (omissis) 

DISCARICHE  

Una gestione dei rifiuti efficace ed efficiente è quella che garantisce la minimizzazione del 

conferimento nelle discariche. Nel rispetto di tale principio occorre tuttavia osservare che 

una quantità, anche se marginale, di rifiuti non riciclabili e non recuperabili dovrà comunque 

essere inviata in discarica.  
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In quest’ottica, gli indicatori che rappresentano elementi di valutazione concreti per la 

selezione delle discariche di Piano sono:  

- efficienza logistica e funzionale;  

- popolazione esposta in un intorno di 2 km;  

- vincoli ambientali in un intorno di 2 km (Allegato 1 QC);  

- quantitativi residui pianificati;  

- energia prodotta su Nm3 di biogas captato.  

- biogas captato su quantitativo di rifiuti in ingresso (Allegato 1 QC);  

- energia utilizzata su quantitativo di rifiuti in ingresso (Allegato 1 QC)  

Il primo indicatore è correlato all’esigenza di ottimizzare i flussi di rifiuti all’interno della 

Regione, considerando un sistema di trasporti razionale che minimizzi gli impatti ambientali 

connessi al traffico. In tal senso, occorre considerare sia la localizzazione degli impianti sia 

la loro taglia. Il secondo ed il terzo individuano i potenziali impatti sulla popolazione (il 

valore di 2 km è desunto dagli indicatori di impatto sulla salute nell’ambito del progetto 

CCM2010 ”Sorveglianza epidemiologica sullo stato di salute della popolazione residente 

intorno agli impianti di trattamento rifiuti”) e sulle matrici ambientali (% superficie vincolata 

all’interno del buffer 2 km di raggio - vedi Allegato 1 QC). Il quarto indicatore valuta la 

capacità di garantire l’autosufficienza nel tempo ed infine gli ultimi sono legati all’efficienza 

impiantistica. 

- evidenziato che, come indicato al paragrafo 9.2.2 della Relazione Generale del PRGR: 

- La ricostruzione completa dei flussi dei rifiuti urbani indifferenziati e derivanti dal 

trattamento dei rifiuti urbani (RI) e l’analisi del ciclo di vita (LCA – Life Cycle Assessment) 

applicate a sistemi integrati di gestione dei rifiuti permettono di:  

- calcolare gli impatti ambientali di uno o più scenari di gestione e di confrontarli rispetto 

a specifiche categorie di impatto;  

- definire quali sono gli elementi del sistema integrato che possono essere modificati per 

ottimizzare la gestione rifiuti rispetto al rendimento ambientale.  

Inoltre suggeriscono i criteri da adottare per modificare l’organizzazione o il tipo e la 

capacità degli impianti utilizzati nelle diverse fasi di gestione al fine di ottimizzare il recupero 

di materia e di energia dai rifiuti nel bacino di riferimento. 

- da tali elaborazioni è stato definito lo scenario di gestione dei rifiuti indifferenziati e 

derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani con riferimento all’anno 2020, ove, come indicato 

alla tabella 9.16 è prevista l’attività della discarica di Imola; 

- evidenziato altresì che nella Relazione generale del PRGR: 

- la discarica di Imola è presente tra quelle indicate nella tabella 9-6 e quindi considerata 

tra quelle ampliabili ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione sopra richiamate; 

- nella tabella 9.18 se ne prevede l’esercizio anche oltre il 2021; 

- visto che la capacità residua al 30/11/2017 è di circa 215.000 t e che il PRGR prevede una 

capacità residua di 1.500.000 t al 2019, di cui però 375.000 t sono già state autorizzate con 

Delibera di Giunta Regionale n. 2262 del 21/12/2016, e che pertanto il PRGR prevede un 

ampliamento della discarica di Imola; 
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PER QUANTO ATTIENE ALLA RICHIESTA DI VARIANTE URBANISTICA ED ALLA 

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

- rilevato che con il progetto presentato si propone specifica istanza di variante 

urbanistica per l’area interessata dall’ampliamento (elaborato 12 vol. 3 allegati da 12.1 a 

12.6 ed elaborato 18 vol. 3 allegato 18.1) e di variante alla Classificazione Acustica 

(elaborato 21 vol.3) ed in particolare: 

- per il Piano Strutturale Comunale (PSC) tav. 1 foglio 4 da zona agricola AVP – Ambiti 

ad alta vocazione produttiva agricola a zona D – Attrezzature e spazi collettivi esistenti 

di maggior rilevanza – impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (art. 6.3.1);   

- per il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) tav. 1a foglio 19 da zona agricola 

AVN_C – Calanchi a zona DS_DIS –  Impianti per la raccolta e lo smaltimento dei 

rifiuti (art. 9.1.4);  

- per la Classificazione Acustica (CA) tav. 1a da classe III a classe V. 

- considerato che la proposta di ampliamento dell’area destinata a DS_DIS Impianti per 

la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti risulta coerente con le scelte attuate dal Piano 

Regionale di Gestione dei Rifiuti a livello regionale; 

- preso atto che l’ampliamento dell’impianto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti 

“Tre Monti”, di cui al progetto in questione, mira ad aumentare la quantità di rifiuti 

conferibili in un sito già in parte destinato a zona DS_DIS –  Impianti per la raccolta e lo 

smaltimento dei rifiuti; 

- considerato che la modifica alla CA è conseguente alla variante urbanistica; 

- tutto ciò premesso, di esprimere parere favorevole alla richiesta di variante urbanistica e 

di variante alla Classificazione Acustica;  

 PER QUANTO ATTIENE ALLA RICHIESTA DI DEROGA ALLE DISTANZE 

- vista la richiesta di deroga alle distanze minime per il posizionamento di una barriera 

fonoassorbente di lunghezza pari a circa 45/46 m ed altezza superiore a 3,50 m, da 

installarsi lungo un tratto di via Pediano, ad una distanza di circa 2,58 m dal confine di 

proprietà costituito dalla via Pediano (elaborato 72 vol. 2 parte 2); 

- dato atto che l’attuale discarica ricade in area classificata dalla pianificazione comunale 

“D – Attrezzature e spazi collettivi esistenti di maggior rilevanza – impianti per la 

raccolta e lo smaltimento dei rifiuti”, disciplinata all’art. 9.1.4 del Tomo III “Norme 

Tecniche Attuative - Disciplina urbanistica ed edilizia” del Regolamento Urbanistico 

Edilizio (RUE).  

- considerato che l’intervento per il quale è richiesta la deroga riguarda il posizionamento 

di una barriera antirumore ad una distanza dai confini inferiore ai minimo di m. 5,00 

previsto dal comma 5 dell’art. 3.1.4 del RUE Tomo III; 

- preso atto che il previsto posizionamento della barriera fonoassorbente è funzionale alla 

riduzione dell’impatto acustico su una residenza limitrofa e che al termine delle 

operazioni di coltivazione della discarica se ne prevede lo smantellamento;  

- visto l’art. 20 “Permesso di costruire in deroga” della L.R. 15/2013 “Disciplina 

generale dell’edilizia” e visto l’art. 14 “Permesso di costruire in deroga agli strumenti 

urbanistici” del DPR 380/2001 che consentono la deroga agli strumenti urbanistici 

generali previa deliberazione del Consiglio Comunale, esclusivamente per edifici ed 

impianti pubblici o di interesse pubblico riguardo le destinazioni d’uso ammissibili, la 

densità edilizia, l’altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini stabilite dagli strumenti 
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di pianificazione urbanistica. La deroga deve assicurare il rispetto delle norme igieniche, 

di accessibilità e di sicurezza ed i limiti inderogabili stabiliti da disposizioni statali e 

regionali; 

- ritenuto di riconoscere nel caso di specie l'interesse pubblico alla realizzazione 

dell'intervento in deroga, poiché teso a ridurre l’impatto acustico derivante dal 

conferimento dei rifiuti nei confronti dei recettori sensibili. Nel bilanciamento tra 

l’interesse pubblico ad autorizzare l’intervento in deroga e l’interesse pubblico al rispetto 

della disciplina urbanistica, si ritiene debba essere dunque essere data la prevalenza alla 

proposta progettuale. La giurisprudenza amministrativa ha più volte evidenziato che per 

“edificio di interesse pubblico”, proprio ai fini del rilascio del titolo edilizio in deroga, 

deve intendersi ogni manufatto edilizio idoneo, per caratteristiche intrinseche o per 

destinazione funzionale, a soddisfare interessi di rilevanza pubblica, potendo in tale 

categoria ricomprendersi anche una barriera antirumore. Tale barriera può certamente 

essere annoverata tra gli “impianti di interesse pubblico” trattandosi di una struttura 

necessaria per mitigare il rumore prodotto dagli automezzi e dagli impianti di 

smaltimento dei rifiuti, che contribuisce a soddisfare un'importante e rilevante esigenza 

della collettività (quale la riduzione dell’impatto acustico), con la correlativa possibilità 

di concessioni in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici in vigore; 

- dato atto che la deroga svolge una funzione del tutto coerente con l’interesse pubblico al 

rispetto dei limiti di rumorosità vigenti nella zona (TAR Lombardia n. 00578/2007 

REG.SEN.); 

- rilevato, per quanto attiene al contributo straordinario, che: 

- l’art. 17, comma 1, lettera g), della Legge n. 164/2014 modificando il DPR n. 380/2001 

ha istituito un contributo straordinario da versare all’Amm.ne Comunale, riferito 

all'aumento di valore che le aree e gli immobili avranno per effetto di varianti 

urbanistiche, deroghe o mutamenti di destinazione d’uso; 

- l’aumento di valore deve essere suddiviso nella misura non inferiore al 50% tra il 

Comune e il privato attuatore dell’intervento e dovrà essere versato da quest’ultimo quale 

contributo straordinario che attesta l’interesse pubblico dell’intervento; 

- dato atto che: 

- il comma 5 del medesimo art. 16 stabilisce che: “Nel caso di mancata definizione delle 

tabelle parametriche da parte della Regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i 

Comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del Consiglio comunale, 

secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4bis”; 

- per quanto attiene alla variante urbanistica il Consiglio Comunale esprime solo un 

parere, rimandando alla Regione E.R. l’approvazione della variante nell’ambito della 

procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (di cui alla richiesta del 2/3/2017 prot. 

gen. 8416); 

- per quanto riguarda la barriera antirumore, in assenza della definizione delle tabelle 

parametriche da parte della Regione e tenuto conto che tale infrastruttura è funzionale alla 

mitigazione dell’impatto acustico verso il recettore antistante, si ritiene non applicabile 

alcun aumento di valore derivante dalla deroga; 

- ritenuto ai sensi dell’art. 134 comma 4, D.Lgs. 267/2000 di dichiarare l’esecutività 

immediata del presente provvedimento al fine di poter trasmettere alla Regione E.R. la 

presente deliberazione in tempi solleciti trattandosi di endoprocedimento di una procedura di 

VIA regionale; 
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- visto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione di 

cui trattasi del Responsabile del Procedimento arch. Michele Zanelli, è stato espresso il parere 

di regolarità tecnica allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;  

D E L I B E R A 

1) di esprimere parere favorevole alla variante di destinazione urbanistica, per il PSC tav. 1 

foglio 4 da zona agricola AVP – Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola a zona D – 

Attrezzature e spazi collettivi esistenti di maggior rilevanza – impianti per la raccolta e lo 

smaltimento dei rifiuti (art. 6.3.1) e per il RUE tav. 1a foglio 19 da zona agricola AVN_C – 

Calanchi a zona DS_DIS –  Impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (art. 9.1.4);  

2) di esprimere parere favorevole alla variante della Classificazione Acustica (CA) tav. 1a da 

classe III a classe V, rimandando eventuali considerazioni nel merito ad ARPAE quale ente 

competente in materia; 

3) di autorizzare, sussistendo i motivi di interesse pubblico esposti in premessa, ai sensi 

dell’art. 20 della L.R. 15/2013 e succ. mod. e dell’art. 3.1.6 del Tomo III del RUE, la deroga 

alla distanza dai confini di proprietà relativamente alla nuova costruzione di una barriera 

antirumore lungo la via Pediano, come da progetto rappresentato nell’elaborato 72 vol. 2 parte 

2 pervenuto in data 10/4/2017 prot. gen. n. 14104 e successiva integrazione in data 14/9/2017 

prot. gen. n. 36662 presentata dai legali rappresentanti di ConAmi ed Herambiente S.P.A.; 

4) di trasmettere la presente deliberazione alla Regione E.R., a cura del Servizio proponente; 

5) di dare atto che la realizzazione dell’intervento è subordinata alla conclusione della 

procedura di Valutazione di Impatto Ambientale da parte della Regione E.R. quale ente 

competente; 

6) di dare atto che in caso di positivo accoglimento della Valutazione di Impatto Ambientale 

da parte della Regione E.R., il Comune dovrà recepire la variante alla destinazione urbanistica 

e la variante della Classificazione Acustica oggetto della presente deliberazione mediante 

modifica alla cartografia; 

7) di dare atto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 33/2013 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, la presente deliberazione dovrà 

essere pubblicata sul sito web dell'Ente alla sezione “Amministrazione trasparente” 

“Pianificazione e governo del territorio”, a cura del Servizio proponente. 

 

Eseguita la votazione palese, la Presidente del Consiglio ne proclama l’esito: 

Votanti n. 15  

favorevoli n. 12 (Gruppi: Partito Democratico, Imola Migliore – SEL, 

Movimento 5 Stelle) 

contrari n.   0  

astenuti n.   3 (Gruppi: Lega Nord, Alternativa Popolare, Forza Italia) 

Il Consiglio Comunale approva 
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Vista la richiesta di eseguibilità immediata del presente provvedimento, avanzata per le 

motivazioni di cui in premessa, la Presidente, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 

267/2000, la pone in separata votazione, svoltasi a scrutinio palese, che ha dato il seguente 

esito: 

 

Votanti n. 15  

favorevoli n. 10 (Gruppi: Partito Democratico, Imola Migliore – SEL) 

contrari n.   3 (Gruppi: Lega Nord, Alternativa Popolare, Forza Italia) 

astenuti n.   2 (Gruppi: Movimento 5 Stelle) 

 

La Presidente del Consiglio dà atto che non è stata raggiunta la maggioranza richiesta dall’art. 

134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale) e 

dichiara quindi che la presente deliberazione non è immediatamente eseguibile. 

 

 

La Presidente, ai sensi dell’art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, in 

accordo con i Presidenti dei Gruppi Consiliari, dispone la trattazione congiunta degli oggetti 

iscritti al punto n. 2 “PIANO OPERATIVO COMUNALE - POC 2017-2022 “OPERE 

PUBBLICHE PRIORITARIE” – CONTRODEDUZIONI ED APPROVAZIONE AI SENSI 

DEGLI ARTT. 30 E 34 DELLA L.R. 20/2000 – APPROVAZIONE PROGETTI 

DEFINITIVI” e al punto n. 3 “PIANO OPERATIVO COMUNALE - POC 2017- 2022 – 

ADOZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 30 E 34 DELLA L.R. N. 20/2000” dell’O.d.G.  

 

 

 

(Gli interventi sono riportati in allegato all'originale della presente, trascritti come registrati 

sul cd nell’apparecchio situato nella Sala Consiliare). 

 

/mc 

 



 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 

7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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Del che si è redatto il presente verbale. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO LA SEGRETARIA GENERALE 

Paola Lanzon Simonetta D'Amore 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


