
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  90  DEL  22/05/2018 

  AREE  IN  CUI  LA SOSTA È SUBORDINATA  AL  PAGAMENTO  DI  UNA SOMMA 
MEDIANTE DISPOSITIVO DI CONTROLLO DELLA DURATA DELLA SOSTA AI SENSI 
DELL'ART.  7  DEL  C.D.S.  -   ATTO  RICOGNITORIO  E  AGGIORNAMENTO  DELLE 
MODALITA' DI RILASCIO ABBONAMENTI. 

L'anno  duemiladiciotto  , il giorno   ventidue , del mese di   Maggio , alle ore 00:00  nell' Ufficio  
del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  101 (proponente: PESCI PATRIZIA) predisposta in data 
23/04/2018 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   18/05/2018 dal   Dirigente  
Responsabile  del   POLIZIA  MUNICIPALE  Dott   RINALDINI  FRANCESCO  / 

ArubaPEC S.p.A. ;
b) Parere Non Necessario  per la Regolarità Contabile espresso in data 18/05/2018 dal Dirigente 

Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.ssa  RUFER  CLAUDIA  MARISEL  / 
ArubaPEC S.p.A. ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  101 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  101  del 23/04/2018 

  AREE IN CUI LA SOSTA È SUBORDINATA AL PAGAMENTO DI UNA 
SOMMA MEDIANTE DISPOSITIVO DI CONTROLLO DELLA DURATA 
DELLA  SOSTA  AI  SENSI  DELL'ART.  7  DEL  C.D.S.  -   ATTO 
RICOGNITORIO  E  AGGIORNAMENTO  DELLE  MODALITA'  DI 
RILASCIO ABBONAMENTI. 

Assessore competente:   PESCI PATRIZIA 

Settore proponente:   POLIZIA MUNICIPALE 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, 
con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il  
Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: 
assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATE tutte  le  precedenti  deliberazioni  di  Giunta  Comunale  in  tema  di  istituzione, 
modifica  e regolamentazione delle  “aree  (cittadine)  destinate  al  parcheggio  sulle  quali  la  sosta  dei  veicoli  è  
subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, (omissis) 
senza custodia del veicolo” ai sensi dell'art. 7, c. 1 lettera f), del Nuovo codice della strada, cosiddette “aree  
blu”;

RICHIAMATE:

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 21/11/2017 “Determinazione tariffe di fruizione 
dei  servizi  al  pubblico  del  servizio  di  polizia  municipale  per  l'anno  2018”,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  determinate  le  tariffe  relative  agli 
abbonamenti  per  la  sosta  nelle  aree  cittadine  destinate  al  parcheggio  a  pagamento  senza 
custodia;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 21/11/2017 “Settore 4: determinazione tariffe 
per l'anno 2018”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state determinate le 
tariffe orarie e giornaliere di fruizione delle aree cittadine destinate al parcheggio a pagamento 



senza custodia;

DATO ATTO che:

• occorre procedere ad una ricognizione di tutte le aree sopra menzionate istituite nel corso degli 
ultimi 25 anni al fine di ricomprenderle in un unico atto che sostituisca tutti i precedenti;

• è volontà dell'amministrazione comunale aggiornare le modalità di rilascio degli abbonamenti e 
suddividere le aree cittadine destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata 
al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, 
senza custodia del veicolo in 3 grandi aree denominate

a) ZONA 1 – CENTRO  (da via Fiume compresa fino a via don Minzoni esclusa e dalle vie 
Mazzini e Indipendenza comprese fino al mare, esclusa piazza Mentana)

a) ZONA  2  –  VIOLINA-PORTO   (da  via  Don  Minzoni  compresa  fino  ai  confini  con 
Gabicce Mare e da via Garibaldi fino al porto)

b) ZONA 3 – MARE  (dai confini con Misano Adriatico fino a via Fiume esclusa e dalla 
ferrovia fino al mare)

come ben individuate nella planimetria e nella tabella che si allegano quali parti integranti e  
sostanziali della presente deliberazione;

VISTA l'allegata tabella,  parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dalla quale 
risulta la dislocazione e il periodo annuale o stagionale di funzionamento, delle cosiddette “aree blu”, 
nonché la zona di appartenenza come meglio sopra definite;

RITENUTO di riconfermare la possibilità di richiedere l'abbonamento mensile per la  ZONA 1 – 
CENTRO a tutti coloro che risiedono nella stessa a condizione che la residenza 

• sia in una delle vie in cui insistono stalli blu a pagamento o
• in un'immobile ad angolo tra due vie, su cui insista il sistema a pagamento su almeno una delle  

due,
e l'abbonamento mensile verrà rilasciato per la via di residenza e una via limitrofa;

RITENUTO altresì di dover concedere la possibilità di richiedere l'abbonamento mensile

• per  la  ZONA  2  –  VIOLINA-PORTO,  meglio  sopra  definita,  a  tutti  coloro  che  risiedono 
all'interno della zona stessa e con validità in tutte le vie su cui insiste la sosta a pagamento senza  
custodia purché all'interno della ZONA 2;

• ZONA 3 – MARE, meglio sopra definita, a tutti coloro che risiedono all'interno della zona stessa 
e con validità in tutte le vie su cui insiste la sosta a pagamento senza custodia purché all'interno 
della ZONA 3; 

DATO ATTO  che  può  essere  rilasciato  un  solo  abbonamento  per  nucleo  famigliare  e  che  
sull'abbonamento è possibile indicare fino a un massimo di due targhe, e che l'abbonamento potrà 
essere utilizzato, alternativamente, su una delle due autovetture; qualora si fosse in possesso, all'indirizzo 
di residenza, di garage (c/6, secondo i parametri catastali), o comunque, di un'area interna alla proprietà  
privata idonea alla sosta di veicoli, potrà essere indicata una sola targa;

RITENUTO di concedere l'abbonamento di cui sopra anche a chi, pur non essendo residente, 
risulta in possesso di regolare contratto d'affitto, anche temporaneo (purché mensile o per più mesi), di 
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un immobile ubicato in una delle tre zona sopra definite e secondo le regole di rilascio previste per la  
singola zona;

PRECISATO che l'abbonamento non potrà essere rilasciato per periodi inferiori a un mese;

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale 202 del 21/11/2018 si è stabilita, per i  
veicoli completamente elettrici, esclusi quelli degli autonoleggi, la possibilità di sostare gratuitamente in  
tutte le “aree blu” cittadine e che la sosta gratuita ai possessori di veicoli completamente elettrici, escluso 
titolari di autonoleggi, verrà consentita previo rilascio di scheda o talloncino di abbonamento rilasciato 
dal competente ufficio comunale che dovrà essere esposto sul cruscotto anteriore;

L'abbonamento mensile potrà essere richiesto anche da:

a) tutti i residenti a Cattolica;
b) lavoratori dipendenti, professionisti, esercenti che operano all'interno di attività commerciali site 

nel comune di Cattolica 
ma indicando solo due vie o piazze su cui insistono stalli a pagamento e non avrà valore all'interno della  
ZONA 1- CENTRO;

DATO ATTO che attualmente, nelle aree cittadine destinate al parcheggio a pagamento mediante 
dispositivi di controllo di durata della sosta, senza custodia del veicolo:

• il periodo estivo e la tariffa estiva mensile per gli abbonamenti decorrono dal 1 maggio al 30  
settembre di ogni anno;

• il periodo invernale e la tariffa invernale mensile per gli abbonamenti decorrono dal 1 gennaio al 
30 aprile di ogni anno e dal 1 ottobre al 31 dicembre di ogni anno;

• durante il periodo estivo (01/05-30/09) la sosta è a pagamento dalle ore 8 alle ore 24;
• durante il periodo invernale (01/01-30/04 e 01/10-31/12) la sosta è a pagamento dalle ore 8 alle  

ore 19;
• fanno eccezione in zona portuale le via Antonini e piazza Galluzzi dove la sosta è a pagamento  

dalle ore 10 e non dalle ore 8;
• gli stalli stagionali sono attivi dal venerdì di Pasqua al 30 settembre di ogni anno;
• gli stalli di piazza De Curtis sono attivi dal 1 aprile al 30 novembre di ogni anno;

RITENUTO di dover uniformare la stagionalità e il periodo estivo stabilendo che: 
• il periodo estivo, l'orario estivo e le tariffe estive decorrono dal 15 aprile al 30 settembre di ogni 

anno;
• gli stalli stagionali sono attivi dal 15 aprile al 30 settembre di ogni anno;
• fanno eccezione gli stalli di piazza De Curtis che sono attivi dal 1 aprile al 30 novembre di ogni  

anno;
• il periodo invernale, l'orario invernale e le tariffe invernali decorrono dal 1 gennaio al 14 aprile e  

dal 1 ottobre al 31 dicembre di ogni anno;

RITENUTO di riconfermare che per le seguenti categorie di utenti e veicoli, per la sosta nelle 
aree in questione,  non vige l'obbligo di  azionamento del dispositivo per il  controllo della sosta, né 
quello di corrispondere la relativa somma:

• veicoli intestati a enti o amministrazioni pubbliche in genere;
• veicoli utilizzati da persone munite del contrassegno di cui all'art. 381 del d.p.r. n. 495/1992;
• veicoli adibiti al soccorso pubblico anche se non appartenenti a enti pubblici;

DATO ATTO che l'abbonamento semestrale e annuale può essere richiesto da tutti i residenti nel 
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comune  di  Cattolica,  da  tutti  i  lavoratori  dipendenti  ed  esercenti  che  operano  presso  attività  
commerciali  site  nel  comune  di  Cattolica  e  ha  valore  in  tutte  le  vie  su  cui  insistono  stalli  blu  a 
pagamento senza custodia ad eccezione della zona 1 – CENTRO, mentre i residenti nelle vie con stalli  
blu a pagamento ricomprese nella zona 1 – CENTRO potranno richiedere l'abbonamento semestrale e 
annuale valevole su tutto il territorio comunale;

RITENUTO, al  fine  di  andare  incontro  alle  esigenze delle  attività  di  ricezione turistica  quali 
hotel, residence e meublè, di riconfermare la possibilità di richiedere un posto auto riservato (stallo  
giallo recante la lettera “R” all'interno) per facilitare le operazioni di arrivo e partenza dei clienti, di  
carico e scarico, previa verifica del competente ufficio comunale e, nel limite del possibile collocato nel 
tratto antistante l'ingresso principale dell'attività o nelle immediate vicinanze compatibilmente a tutte le 
esigenze di viabilità riscontrabili;

DATO  ATTO  che  la  relativa  cura  degli  stalli  è  affidata  ai  titolari  della  concessione,  a  cui  
sottendono tutti gli obblighi relativi alla pulizia, al decoro e alla sorveglianza dell'area in questione, oltre 
alla ritinteggiatura dello stallo, qualora lo stesso venga di nuovo richiesto per gli anni successivi;

CONSIDERATO che la tariffa di sosta riservata alle strutture ricettive è stabilita annualmente  
con deliberazione di Giunta Comunale;

RITENUTO  di  modificare  parzialmente  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  202  del 
21/11/2017 e precisamente di stabilire che la tariffa di  sosta riservata alle strutture ricettive non è 
quadrimestrale, ma ha validità per tutto il periodo di apertura della struttura ricettiva che ne fa richiesta. 
Il pagamento della relativa tariffa dovrà avvenire entro il 30 giugno di ogni anno, pena la cancellazione  
dello stallo riservato;

DATO ATTO che la presente disciplina viene approvata a carattere sperimentale e che pertanto 
la  verifica dell'impatto contabile,  presumibilmente non rilevante,  potrà essere effettuata alla fine del 
semestre, dando luogo eventualmente ad una revisione della disciplina;

       DATO ATTO inoltre che nel mese di  settembre sarà attivata una ricognizione per valutare  
l'opportunità di prevedere nuovi parcheggi a pagamento nell'area di Via del porto e zone limitrofe;

VISTI:

- il d.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il d.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

P R O P O N E

1) di  richiamare  integralmente  la  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione;

2) di  stabilire  che  il  presente  atto  ricognitorio  sostituisce  integralmente  tutte  le  precedenti  
deliberazioni di  Giunta Comunale in  tema di istituzione,  modifica e regolamentazione delle 
“aree  (cittadine)  destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una  
somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, (omissis) senza custodia del veicolo” 
ai sensi dell'art. 7, c. 1 lettera f), del Nuovo codice della strada, cosiddette “aree blu”;

3) di stabilire che le tariffe orarie, giornaliere e le tariffe degli abbonamenti nonché le tariffe degli 
stalli  riservati  alle  strutture  ricettive  sono quelle  previste  annualmente  con deliberazione  di 
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Giunta Comunale;
4) di suddividere le “aree blu” in 3 grandi aree denominate

a) ZONA 1 – CENTRO  (da via Fiume compresa fino a via don Minzoni esclusa e dalle vie 
Mazzini e Indipendenza comprese fino al mare, esclusa piazza Mentana)

b) ZONA  2  –  VIOLINA-PORTO   (da  via  Don  Minzoni  compresa  fino  ai  confini  con 
Gabicce Mare e da via Garibaldi fino al porto)

c) ZONA 3 – MARE  (dai confini con Misano Adriatico fino a via Fiume esclusa e dalla 
ferrovia fino al mare)

come ben individuate nella planimetria e nella tabella che si allegano quali parti integranti e  
sostanziali della presente deliberazione;

5) di approvare l'allegata tabella, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dalla  
quale risulta la dislocazione e il periodo annuale o stagionale di funzionamento, delle “aree blu”, 
nonché la zona di appartenenza come sopra definite;

6) di riconfermare la possibilità di richiedere l'abbonamento mensile per la ZONA 1 – CENTRO, 
meglio sopra definita,  a tutti coloro che risiedono nella stessa a condizione che la residenza sia 
a) in una delle vie in cui insistono stalli blu a pagamento o 
b) in un'immobile ad angolo tra due vie, su cui insista il sistema a pagamento su almeno una 

delle due,
e  di  ribadire  che  l'abbonamento  mensile  verrà  rilasciato  per  la  via  di  residenza  e  una  via 
limitrofa;

7) di concedere la possibilità di richiedere l'abbonamento mensile  per la ZONA 2 – VIOLINA-
PORTO, meglio sopra definita, a tutti coloro che risiedono all'interno della zona stessa e con 
validità in tutte le vie su cui insiste la sosta a pagamento senza custodia purché all'interno della  
ZONA 2;

8) di  concedere  la  possibilità  di  richiedere  l'abbonamento  mensile  per  la  ZONA 3 –  MARE, 
meglio sopra definita, a tutti coloro che risiedono all'interno della zona stessa e con validità in 
tutte le vie su cui insiste la sosta a pagamento senza custodia purché all'interno della ZONA 3; 

9) di  stabilire  che  può  essere  rilasciato  un  solo  abbonamento  per  nucleo  famigliare  e  che  
sull'abbonamento è possibile indicare fino a un massimo di due targhe, l'abbonamento potrà  
essere utilizzato, alternativamente, su una delle due autovetture;

10) di stabilire che coloro i quali all'indirizzo di residenza siano in possesso di garage (c/6, secondo 
i parametri catastali), o comunque, di un'area interna alla proprietà privata idonea alla sosta di  
veicoli potranno indicare una sola targa sull'abbonamento;

11) di concedere l'abbonamento mensile anche a chi, pur non essendo residente, risulta in possesso 
di  regolare  contratto  d'affitto  anche  temporaneo  (purché  mensile  o  per  più  mesi),  di  un 
immobile ubicato nelle zone in cui la sosta è soggetta al pagamento mediante dispositivo di 
controllo della sosta e secondo le regole di rilascio e limitazioni previste per le singole zone 
sopra individuate;

12) di stabilire  che l'abbonamento non potrà essere rilasciato per periodi inferiori ad un mese;
13) di stabilire che l'abbonamento mensile può essere richiesto anche da:

a) tutti i residenti a Cattolica;
b) lavoratori dipendenti, professionisti, esercenti che operano all'interno di attività commerciali  

site nel comune di Cattolica;
ma indicando solo  due vie  o  piazze  su  cui  insistono stalli  a  pagamento e  non avrà  valore  
all'interno della ZONA 1- CENTRO;

14) di  consentire  ai  possessori  di  veicoli  completamente  elettrici,  esclusi  gli  autonoleggi,  la 
possibilità di sostare gratuitamente in tutte le “aree blu” cittadine e previo rilascio di scheda o 
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talloncino di abbonamento da parte del competente ufficio comunale, abbonamento che dovrà 
essere esposto sul cruscotto anteriore;

15) di stabilire che, con riferimento alle “aree blu”:

a) il periodo estivo e la tariffa estiva mensile per gli abbonamenti decorrono dal 15 aprile al 30 
settembre di ogni anno;

b) il  periodo invernale  e  la  tariffa  invernale  mensile  per  gli  abbonamenti  decorrono dal  1 
gennaio al 15 aprile di ogni anno e dal 1 ottobre al 31 dicembre di ogni anno;

c) durante il periodo estivo (15/04-30/09) la sosta è a pagamento dalle ore 8 alle ore 24;
d) durante il periodo invernale (01/01-15/04 e 01/10-31/12) la sosta è a pagamento dalle ore 

8 alle ore 19;
e) fanno  eccezione  in  zona  portuale  le  via  Antonini  e  piazza  Galluzzi  dove  la  sosta  è  a 

pagamento dalle ore 10 e non dalle ore 8;
f) gli stalli stagionali sono attivi dal 15 aprile al 30 settembre di ogni anno;
g) gli stalli di piazza De Curtis sono attivi 1 aprile al 30 novembre di ogni anno;

16) di  riconfermare  che  per  le  seguenti  categorie  di  utenti  e  veicoli,  per  la  sosta  nelle  aree  in 
questione,  non vige l'obbligo di  azionamento del  dispositivo per il  controllo della  sosta,  né 
quello di corrispondere la relativa somma:

a) veicoli intestati a enti o amministrazioni pubbliche in genere;
b) veicoli utilizzati da persone munite del contrassegno di cui all'art. 381 del DPR n. 495/1992;
c) veicoli adibiti al soccorso pubblico anche se non appartenenti a enti pubblici;

17) di riconfermare altresì che l'abbonamento semestrale e annuale può essere richiesto da tutti i  
residenti  nel  comune di  Cattolica,  da  tutti  i  lavoratori  dipendenti  ed esercenti  che  operano 
presso  attività  commerciali  site  nel  comune  di  Cattolica  e  ha  valore  in  tutte  le  vie  su  cui 
insistono  stalli  blu  a  pagamento  senza  custodia  ad  eccezione  della  ZONA 1  –  CENTRO, 
mentre i residenti nelle vie con stalli blu a pagamento ricomprese nella ZONA 1 – CENTRO 
potranno richiedere l'abbonamento semestrale e annuale valevole su tutto il territorio comunale.

18) di riconfermare la possibilità di richiedere un posto auto riservato (stallo giallo recante la lettera 
“R” all'interno) per facilitare le operazioni di arrivo e partenza dei clienti, di carico e scarico,  
previa verifica del competente ufficio comunale e, nel limite del possibile collocato nel tratto 
antistante l'ingresso principale dell'attività o nelle immediate vicinanze compatibilmente a tutte 
le esigenze di viabilità riscontrabili;

19) di stabilire che la relativa cura degli stalli è affidata ai titolari della concessione, a cui sottendono 
tutti gli obblighi relativi alla pulizia, al decoro e alla sorveglianza dell'area in questione, oltre alla 
ritinteggiatura dello stallo, qualora lo stesso venga di nuovo richiesto per gli anni successivi;

20) di  modificare  parzialmente  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  202  del  21/11/2017  e 
precisamente di stabilire che la tariffa di sosta riservata agli alberghi non è quadrimestrale, ma ha 
validità  per  tutto  il  periodo  di  apertura  della  struttura  ricettiva  che  ne  fa  richiesta  ed  il  
pagamento  della  relativa  tariffa  deve  avvenire  entro  il  30  giugno  di  ogni  anno  pena  la 
cancellazione dello stallo riservato;

21) dare atto che la presente disciplina viene approvata a carattere sperimentale e che pertanto la  
verifica dell'impatto contabile, presumibilmente non rilevante, potrà essere effettuata alla fine  
del semestre, dando luogo eventualmente ad una revisione della disciplina;

22) dare  atto  inoltre  che  nel  mese  di  settembre  sarà  attivata  una  ricognizione  per  valutare 
l'opportunità  di  prevedere  nuovi  parcheggi  a  pagamento  nell'area  di  Via  del  porto  e  zone 
limitrofe;

23) di incaricare il settore 2-ufficio segnaletica alla manutenzione, sostituzione e integrazione della 
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segnaletica stradale relativa alle “aree blu”; 
24) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Ruggero Ruggiero;
25) di  inviare comunicazione telematica del  presente atto ai  seguenti  uffici:   Traffico,  Segreteria 

Comando P.M., Verbali, Gestione parco auto di servizio-Parcometri e Ufficio Segnaletica del 
settore 2;

26) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134  -4° 
comma del  T.U.EE.LL.  di  cui  al  d.lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  per  consentire  l'immediata 
attuazione di quanto disposto.

..............................................................................
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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