
COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 94/2018
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI 
DEI GIORNI 27-28-29-30 OTTOBRE 2018. APPROVAZIONE PREVISIONE DI SPESA E ATTI 
CONSEGUENTI.  INTERVENTO  DI  SOMMA  URGENZA  NELL’ABITATO  DI  TERMON  CON 
SOSTITUZIONE  TUBAZIONI  ACQUE  BIANCHE  INTASATE.-INTEGRAZIONE  PRECEDENTE 
DELIBERAZIONE N. 84 DD. 26/11/2018  - CODICE CUP: H92B18000410004   -   CODICE 
CIG: Z302677985

L’anno  duemiladiciotto addì  ventisette del  mese di  dicembre   alle  ore  20.15 nella  sala  delle 
riunioni, presso la sede Municipale di Campodenno, la Giunta Comunale di questo Comune si è 
radunata sotto la presidenza del Sindaco sig. Biada Daniele.

All’appello risultano i signori:
Assenti

giustificati Ingiustificati

BIADA DANIELE Sindaco

PEDO' OSCAR Assessore - Vicesindaco

PORTOLAN IGOR Assessore

CATTANI GIOVANNA Assessore

BERTOLAS GIANLUCA Assessore

Assiste il Segretario comunale signor BATTAINI dott. IVANA.

PARERI ISTRUTTORI ai sensi dell’art. 184 L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto  si  esprime  parere  favorevole  di  regolarità  tecnico-amministrativa  in  ordine  alla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto 
richiamata, ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Campodenno, 27/12/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Ivana Battaini

Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine alla proposta di  deliberazione in oggetto richiamata,  ai sensi 
dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Campodenno, 27/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott.ssa Ivana Battaini

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno della spesa ai sensi dell’articolo 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Campodenno, 27/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott.ssa Ivana Battaini

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  signor  BIADA DANIELE  nella  sua  qualità  di  
Sindaco dichiara aperta la seduta, dando atto che è stata osservata la procedura istruttoria, invita 
quindi i presenti a prendere in esame e deliberare in merito all’argomento in oggetto indicato.



RELAZIONE DEL SINDACO
A seguito degli eventi meteorologici eccezionali dei giorni 27,28,29 e 30 ottobre 2018 ed in particolare nella 
notte tra il giorno 29 ed il 30 ottobre 2018 il territorio comunale di Campodenno è stato interessato da for
tissime precipitazioni e da un forte vento che ha provocato notevoli danni.
I danni rilevati riguardano l’intero territorio con particolare riferimento alla Frazione di Termon, di Lover ed 
alla località Maso S.Angelo.
In considerazione dell’attuale assenza di qualsiasi tipo di figura di tecnico comunale nel Comune di Campo 
denno e dell’imminente pericolo per gli abitanti del Comune è stata richiesta la tempestiva
disponibilità da parte di un tecnico esterno esperto individuato nel dott. Ing. Dino Visintainer dello studio 
tecnico BSV Società di Ingegneria Srl con sede a Predaia (TN),  Via Roma 60/A, Frazione Taio.
In data 30 ottobre 2018 è stato effettuato un sopralluogo in loco da parte del tecnico incaricato dall’ammini
strazione comunale, dal Comandante del Corpo Volontario dei VV.FF. di Campodenno, per valutare la situa
zione dello stato dei luoghi e valutare le modalità d’intervento, emettendo inoltre le ordinanze n° 33-34-35-
36-37-38-39-40 e 41/2018 in relazione all’obbligo di bollitura dell’acqua potabile e alle pericolosità di alcune 
situazioni sul territorio di Campodenno;
Con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n° 73 dd. 30.10.2018 è stata dichiarato lo  
stato di emergenza riguardante l’intero territorio provinciale ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 della L.P.  
1/07/2011 n° 9, ordinando a tutti gli enti e strutture competenti per gli interventi e le attività oggetto del 
decreto di operare con modalità compatibili e proporzionate con l’urgenza di ristabilire la situazione di nor 
malità, anche con la possibilità di effettuare lavori, acquisire beni e servizi e stipulare contratti in deroga a  
quanto previsto dalla L.P. 10/09/1993 n° 26 e della L.P. 19/07/1990 n° 23;
Stante la necessità e l’urgenza di liberare le sedi stradali comunali, di disotturare alcuni tratti di tubazioni di  
raccolta delle acque bianche, di  liberare dal materiale depositato pozzetti, caditoie, canali ecc…si è provve
duto a dar corso immediato ai lavori di messa in sicurezza mediante proprio personale del cantiere comuna
le ed incaricando, in deroga alle procedure concorsuali,  come consentito dall’art. 52 comma 9 della L.P.  
26/93, trattandosi di interventi di somma urgenza, la ditta Crimaldi Srl per le operazioni di disotturazione 
delle tubazioni intasate dal materiale, terra, ghiaia, legname ecc..e di sgombero della sede stradale.
Per l’esecuzione urgente dei lavori relativi alla somma urgenza sulla rete delle acque bianche nella Frazione 
di Termon, in corrispondenza alle p.edd. 155 e 185 in c.c. Termon  è stata stimata dal tecnico incaricato una  
previsione di spesa concludente nell’importo complessivo di € 27.500,00 .
Il  giorno  05/11/2018  è  stato  eseguito  un  sopralluogo  congiunto  in  presenza  del  Sindaco,  del  tecnico 
incaricato dal Comune dott.ing. Dino Visintainer, del funzionario Servizio Prevenzione Rischi e dei proprietari  
ed è stato redatto ed emesso il verbale di somma urgenza a firma del tecnico dott. Ing. Dino Visintainer  
dello studio tecnico “BSV Società di Ingegneria Srl di Busetti, Springhetti e Visintainer” con sede in Predaia  
(TN), Fraz. Taio, Via Roma n. 60/A;
Durante il sopralluogo si è preso atto che l'evento rientra in quelli ascrivibili alla somma urgenza in quanto 
interessa un'infrastruttura comunale di reti bianche, che raccoglie le acque meteoriche in corrispondenza di  
una piccola lotizzazione (3 lotti)  dell’abitato di Termon, in corrispondenza delle case di abitazione p.edd.  
155 e 185 in c.c. Termon.
In particolare le tubazioni comunali hanno un pozzetto in partenza sulla p.f. 1052/2 (andito della casa di  
abitazione p.ed. 174) ed attraversano le p.edd. 155 e 185 per collegarsi ai collettori principali sulla strada  
comunale  p.f.  1295.  Durante  l’evento  alluvionale  di  fine  ottobre  2018,  a  causa  dell’intensità  delle 
precipitazioni aggravata dal trasporto solido ad esso correlato, la tubazione delle acque bianche si è occlusa 
impedendo  il  normale  smaltimento  delle  acque  meteoriche.  Il  pozzetto  sulla  p.f.  1052/2  ha  iniziato  a 
tracimare e sversare acque e materiali nell’abitazione sottostante (p.ed. 123) mettendo in serio pericolo 
l’edificio. L’intervento del Corpo Volontario dei VV.FF. di Campodenno con la posa di pompa sommersa ha 
evitato danni a cose e persone ma non è riuscito il tentativo di ripristinare il funzionamento del tubo delle  
acque bianche.
Si  è  cercato,  anche  con  più  tentativi  successivi  al  momento  dell’urgenza,  di  pulire  la  tubazione  con 
l’inserimento di sonde sturatubi ad alta pressione, ma l’intasamento è risultato troppo esteso e compatto.
L’unico intervento possibile  per  garantire  il  corretto funzionamento della  rete delle  acque bianche è la  
sostituzione della tubazione per permettere la messa in sicurezza delle abitazioni sottostanti che risultano 
posizionate sul ripido pendio sottostante il pozzetto di partenza.
Il 23/11/2018  il tecnico incaricato dott.ing. Dino Visintainer  con la consulenza del geologo di fiducia dell'  
Amministrazione dott. geol. Lino Berti, ha redatto il Verbale di Somma Urgenza ai sensi dell' art. 53 della L.P. 
26/93 e s.m., vistato dal Sindaco, chiedendo l' ammissione dell' evento calamitoso alla casistica prevista di  
cui al punto 2) dei “Criteri e modalità per la concessione ai Comuni di contributi di cui all’art. 37, comma 1,  
della L.P. 1 luglio 2011 n.9”, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 di data 01/07/2013, 



e chiedendo nel contempo  la verifica dell’ammissibilità ai benefici di cui all’art. 37 della L.P. 01/07/2011, n.  
9 dei lavori di somma urgenza sopraindicati.
Il verbale di somma urgenza oltre a identificare le cause che hanno provocato l' evento, prevede in larga 
massima  gli  interventi  da  adottare  per  mettere  in  sicurezza  gli  edifici  abitati  in  Via  Castel  La  Santa 
corrispondenti alle p.edd. 155 e 185 in c.c. Termon I° e precisamente:
• Messa in sicurezza del pendio e delle abitazioni ivi collocate;
• Posa in  opera  di  nuove tubazioni  per la  rete  delle  acque bianche in  modo da avere due collettori  

comunali  (bianche  e  nere)  affiancati  lungo  lo  stesso  percorso.  Il  completamento  della  rete  della  
fognatura comunale sarà a completo carico del Comune di Campodenno.

• Scavo a sezione ristretta per la posa dei due collettori realizzati con tubazioni in polipropilene triplo  
strato SN8 diametro 200 mm per le acque bianche e diametro 160 mm per le acque nere, sostituzione  
del  pozzetto di  partenza e  posa di  nuovi  pozzetti  nelle  curve per  il  collettore delle  acque bianche,  
allacciamento al  collettore  principale  sulla  strada comunale a valle  dell’intervento e  ripristino della  
pavimentazione con sostituzione del materiale di scavo.

• nel parziale ripristino della pavimentazione bituminosa se necessario;
• nel rinverdimento, riprofilazione con idoneo materiale arido  dell’area oggetto dello smottamento;
In data 19/11/2018 il verbale di somma urgenza, è stato trasmesso al Servizio Prevenzioni e Rischi della  
Provincia Autonoma di Trento con prot. comle 5913;
L’  opera di  somma urgenza è costituita  prevalentemente dalla  messa  in  sicurezza del  pendio sul  quale 
insistono le case di abitazioni descritte in precedenza e il rifacimento del tratto di rete comunale delle acque 
bianche, affiancato da un nuovo tratto di rete della rete fognaria (quest’ultimo  a carico del Comune di 
Campodenno), il tutto in area con “penalità lievi” della Carta di sintesi geologica provinciale.
In considerazione della peculiarità dell'intervento di somma urgenza non avendo in servizio nessun tecnico 
comunale e nessun dipendente comunale con le necessarie competenze in materia idro-geologica,  si è  
deciso di predisporre comunque una veloce progettazione dell'intervento, che necessita comunque della 
verifica di stabilità del pendio, l’intervento di somma urgenza alle reti comunali delle acque bianche e della  
redazione della relazione geologica.
Sulla base dell’incarico conferito verbalmente durante in concomitanza con gli eventi di calamità dei giorni 
27-30 ottobre u.s. il tecnico  dott.ing. Dino Visintainer ha elaborato la perizia della somma urgenza che verrà  
utilizzata per l’esecuzione dei lavori;
Considerato che l' art. 53, comma 3,  della L.P. 26/93 e s.m., stabilisce espressamente che entro 45 giorni  
dalla data del verbale di somma urgenza sia approvata la perizia dei lavori di somma urgenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con la precedente deliberazione giuntale n. 83 di data 26/11/2018, esecutiva a’ termini di 
legge è  stata  approvata  la  perizia  di  spesa  della  "somma urgenza per  la  sostituzione  tubazione  acque  
bianche intasate da evento meteorico di fine ottobre 2018 nell’abitato di Termon p.ed. 155 e 185 c.c. Termon 
I°" a firma del tecnico dott.ing. Dino Visintainer che comporta  la spesa € 27.500,00, di cui € 20.427,13 per 
lavori  (di  cui  €uro  5.380,64  per  sdoppiamento  rete  acque  nere  con  oneri  a  carico  del  Comune  di 
Campodenno) ed € 7.072,87 per somme a disposizione dell’amministrazione (di cui €uro 1.183,74 per la  
quota a carico del Comune per sdoppiamento rete);

Preso atto in particolare che le tubazioni comunali relative alla somma urgenza in questione, hanno un  
pozzetto in partenza sulla p.f. 1052/2 (andito della casa di abitazione p.ed. 174) ed attraversano le p.edd. 
155 e 185 per collegarsi ai collettori principali sulla strada comunale p.f. 1295. Durante l’evento alluvionale 
di  fine  ottobre  2018,  a  causa  dell’intensità  delle  precipitazioni  aggravata  dal  trasporto  solido  ad  esso 
correlato, la tubazione delle acque bianche si è occlusa impedendo il  normale smaltimento delle acque 
meteoriche. Il pozzetto sulla p.f. 1052/2 ha iniziato a tracimare e sversare acque e materiali nell’abitazione 
sottostante (p.ed. 123) mettendo in serio pericolo l’edificio. L’intervento del Corpo Volontario dei VV.FF. di  
Campodenno con la  posa di  pompa sommersa ha evitato danni a  cose e persone ma non è riuscito il  
tentativo di ripristinare il funzionamento del tubo delle acque bianche.
Si  è  cercato,  anche  con  più  tentativi  successivi  al  momento  dell’urgenza,  di  pulire  la  tubazione  con 
l’inserimento di sonde sturatubi ad alta pressione, ma l’intasamento è risultato troppo esteso e compatto.
L’unico intervento possibile  per  garantire  il  corretto funzionamento della  rete delle  acque bianche è la  
sostituzione della tubazione per permettere la messa in sicurezza delle abitazioni sottostanti che risultano 
posizionate sul ripido pendio sottostante il pozzetto di partenza.



Constatato  che l’intervento urgente di  pulizia  del  collettore  della  rete  delle  acque  bianche  è  stato 
realizzato dall’impresa “Ecoopera Società cooperativa” con sede a Trento in Via Sperda Trentina n.18 con 
tempestività  così  come  si  desume  dal   formulario  dell’identificazione  del  rifiuto  n.  01164443  del  
05/12/2018;

Ritenuto  pertanto  di  integrare  la  precedente  deliberazione  n.  83/2018  dando  atto  che  l’impresa 
“Ecoopera Società cooperativa” ha effettuato le operazioni di disotturazione della  tubazione delle acque 
bianche nella Frazione di Termon e di riconoscere in sanatoria detto incarico (Codice CIG: Z302677985);

Considerato che al finanziamento dei lavori di somma urgenza di cui all’ oggetto, si provvederà con  
imputazione al  capitolo  di  Spesa del  bilancio  di  previsione  2018,  che è stato appositamente istituito  a 
seguito della variazione di bilancio n. 4 approvata dalla giunta comunale con deliberazione n. 79 di data  
19/11/2018 e che ha previsto il contributo provinciale concesso dal Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T.;

Atteso che l’adozione della  presente rientra  nella  competenza della  Giunta  Comunale  ai  sensi  dell’  
delibera della Giunta Comunale n. 30 del 05/04/2018 di approvazione del il PEG per l’esercizio finanziario 
2018;

       Visti:
 il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge 

Regionale del 03.05.2018 n. 2 con particolare riferimento all’articolo 126 relativo alla figura dei 
dirigenti ed alle competenze loro attribuite.

 lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 13 di data 31.03.2009 e da ultimo 
modificato con deliberazione consiliare n. 11 di data 29.02.2016;

 Il regolamento di contabilità del Comune di Campodenno approvato con deliberazione consigliare n. 
3 di data 01.03.2001 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 05 di data 28.01.2016;

 il  Regolamento  di  attuazione  dell’Ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti  locali 
approvato con DPGR 27.10.1999 n. 8/L;

 la L.P. n. 18/2015 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di  
adeguamento  dell’ordinamento  provinciale  e  degli  enti  locali  al  D.Lgs.  118/2011  e  ss.mm. 
(disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009)”;

 l’ art. 53 della L.P. 26/93 e s.m. ed int.;
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

Richiamate le deliberazioni:
- n. 11 del 26/03/2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio  
2018 ed il  bilancio pluriennale 2018-2020;
- n. 30 del 05/04/2018 con cui la giunta comunale ha approvato il PEG per l’anno 2018;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale ai 
sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisito  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile,  espresso  dal  Responsabile  del  
Servizio Finanziario ai  sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n.  2 con attestazione della  copertura  
finanziaria di cui al comma 1 dell’articolo 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

     Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente;

D E L I B E R A

1. Di  integrare la precedente deliberazione n. 83/2018 relativa alla perizia di data 23/11/2018, redatta 
dal tecnico incaricato dott.ing. Dino Visintainer, relativa ai lavori di  "somma urgenza per la sostitu
zione tubazione acque bianche intasate da evento meteorico di fine ottobre 2018 nell’abitato di Ter
mon p.ed. 155 e 185 c.c. Termon I  e di autorizzare in sanatoria, in applicazione dell’art. 53, comma 2 
della L.P. 26/1993 e ss.mm. ed i., nonché dell’art. 200, comma 1 del Codice degli Enti Locali della  Re
gione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n.2, per quanto esposto in  



premessa, l’affidamento alla impresa “Ecoopera Società Cooperativa” con sede in Trento, nelle circo
stanze di somma urgenza dei lavori richiamati in narrativa, regolarizzando lo stesso mediante scam
bio di corrispondenza;

2. Di precisare che il perfezionamento del contratto con la ditta “Ecoopera Società Cooperativa” avrà  
luogo mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio;

3. di dare atto che il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. dd. 13  
agosto 2010 n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in mate
ria di normativa antimafia”, come modificata dal D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in L. 17.12.2010 n.  
217;

4. di  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  3  della  Legge  13  agosto  2010  n.  136  il  CIG  per  il  servizio  è:  
Z302677985;

5. di dare atto che, ai fini dell'emissione della fattura digitale il codice univoco ufficio del Comune di 
Campodenno è “UFG7ZI”.

6. di autorizzare il Servizio finanziario al pagamento della fattura relativa al servizio, previa visto di con 
formità del Segretario comunale.

7.  il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna a d osserva
re e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’at 
tività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti. A tal fine si  
dà atto che l’Amministrazione ha trasmesso (al contraente) copia del codice stesso per una sua più 
completa e piena conoscenza. (Il contraente) si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri  
collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione degli  ob
blighi derivanti dal codice e dal presente articolo può costituire causa di risoluzione del contratto.  
L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto (al contraente) il fatto asse
gnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. 
Ove queste non fossero presentate o risultassero non accogliibili, si procederà alla risoluzione del con
tratto, fatto salvo per l’Amministrazione il risarcimento dei danni subiti.

8. Di stabilire che il Responsabile del procedimento è il Segretario  comunale, che provvederà al formale  
incarico, alle liquidazioni ed all’approvazione della contabilità finale dei lavori;

9. Di dare atto che la presente approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, ed  
urgenza e indifferibilità dei relativi lavori, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L.P. 10 settembre 1993  
nr. 26; 3.

10. Di autorizzare il Sindaco all'attivazione della procedura di occupazione d'urgenza dei suoli ai sensi del 
l'art. 30 della L.P. 6/1993 e ss.mm. ed i.

11. Di precisare che sono verranno posti in essere tutti gli adempimenti  prescritti dalla legge ai fini del  
conseguimento della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera oggetto del
la presente deliberazione;

12. Di dichiarare la presente deliberazione, mediante votazione unanime espressa per alzata di mano,  
immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

13. Di trasmettere copia della presente via PEC a:
-  al  tecnico DL  dott.ing.  Dino Visintainer  dello  studio tecnico  “BSV Società  di  Ingegneria Srl  di 
Busetti,    Springhetti e Visintainer”;
- alla ditta “ECOOPERA SOCIETA’ COOPERATIVA “ con sede a Trento;
-  al R.U.P.;
- Ufficio Finanziario Comunale;

14. Di  inviare,  contestualmente  all’affissione  all’Albo  Pretorio,  copia  della  presente  deliberazione  ai  
capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 2,  della L.R. 03.05.2018 n. 2.

15. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 comma 5 
della L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 
02.07.2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell’art. 8  
del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE
Bertolas Gianluca

IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott. Ivana

Relazione di pubblicazione
(art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2 )

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il 
giorno 28/12/2018 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Addì, 28/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.ssa Ivana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Deliberazione  dichiarata,  per  l’urgenza, 
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art. 
183, comma 4,  della L.R. 03.05.2018 n. 2

Addì, 29/12/2018
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott. Ivana

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(L.R. 03.05.2018 n. 2, art. 183, comma 2,  )

Si attesta che la presente delibera, 
contestualmente all'affissione all'albo, viene 
data comunicazione ai capigruppo consiliari.

IL SINDACO
Biada Daniele

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Campodenno, 28/12/2018

Visto: IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO
Battaini dott.ssa Ivana


