
 

 

 
ORIGINALE INFORMATICO  Atto N.   7  del  22/05/2020 

 
 

 

 

 

COMUNE DI 
BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

L’anno  duemilaventi, il giorno  ventidue del mese di  maggio, alle ore  18.30 nella Sala 
Consiliare, per determinazione del Sindaco, mediante apposito invito, fatto recapitare a 
ciascun Consigliere entro il termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 
Ordinaria - seduta Pubblica - di 1 convocazione 
 
Eseguito l'appello, risultano: 

 Presenti Assenti   Presenti Assenti 

1.PRETTO CRISTIANO X   8.NARDON MICHELA X  

2.ORSO MASSIMO X   9.VERLATO DIEGO 
VALERIO 

X  

3.MARAN IRENE X   10.PEGORARO CARLO X  

4.FRACASSO GIORGIO X   11.MANNI FILIPPO X  

5.MECENERO ALESSANDRO X   12.PEGORARO 
PATRIZIO 

X  

6.TONELLO ALESSIA X   13.ROSSATO ROSITA X  

7.GIANESINI MARCELLO X    13 0 

 

Assiste alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell'art. 97, 
comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Dr.  SACCO STEVANELLA PAOLO  
Segretario del Comune. 
Il Sig.  PRETTO CRISTIANO, nella sua qualità di  Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta, nominando scrutatori i Consiglieri: MARAN IRENE, NARDON 
MICHELA, MANNI FILIPPO 
 
Si passa quindi a discutere e deliberare sul seguente: 
 

OGGETTO 

 
APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE 
(P.A.T.I) IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 147/2017 E DGR 668/2018 PER IL CONTENIMENTO DEL 
CONSUMO DI SUOLO 
 

 



 

 

 
 

Il Sindaco introduce l’argomento e cede la parola all’Assessore Maran Irene; 

 

L’Assessore Maran Irene illustra la materia considerando in esordio che, se il consiglio comunale riterrà la 

proposta meritevole, si approverà la variante al PATI per l’adeguamento alle norme sul consumo del 

Suolo approvate dalla Regione Veneto (LR 14/2017).  

In ottobre 2019 è stata adottata la variante al PATI di adeguamento alla legge sul consumo del suolo 

che prevedeva l’inserimento del consumo massimo del suolo autorizzato dalla Regione del Veneto e, 

contestualmente, introduceva  un aumento del consumo del suolo per il territorio di Barbarano e Ponte 

di Barbarano dagli attuali 8 ha. circa concessi a 12ha. Tale proposta deriva dalla possibilità di rivedere 

i dati inoltrati dal Comune nel 2017 alla Regione Veneto in ottemperanza a successive direttive 

interpretative emesse dalla Regione del Veneto con aumento applicabile al solo territorio di Barbarano 

e Ponte di Barbarano.  

Continua assicurando che il PATI adottato è stato pubblicato nei tempi e nelle forme di legge e non 

sono pervenute osservazioni da trattare e approvare. Nel frattempo, con deliberazione Regionale, è 

stata approvata la richiesta di aumento del consumo del suolo e, pertanto, è ora possibile procedere 

all'approvazione del PATI considerando il maggior consumo del suolo autorizzato.  

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

 la Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di 

paesaggio" ha stabilito i criteri, gli indirizzi, i metodi e le procedure per la pianificazione 

urbanistica, anche di livello comunale, individuando gli strumenti per la gestione del territorio;  

 l’art. 12 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 stabilisce che la pianificazione urbanistica comunale si 

esplica mediante il Piano Regolatore Comunale il quale si articola in disposizioni strutturali, 

contenute nel Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.) ed in disposizioni operative, contenute nel 

Piano degli Interventi (P.I.); 

 attualmente il P.R.C. del Comune di Barbarano Mossano è costituito da: 

- il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) dei Comuni di Barbarano Vicentino 

e Mossano adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 16 del 10.06.2013 , approvato con 

Verbale di Conferenza dei Servizi in data 18.12.2014 , ai sensi dell’art. 15 comma 6, della L.R. 

23.04.2004 n° 11 e s.m. e i. e ratificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 1 del 

9.1.2015 , pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.) n° 16 del 

13.02.2015; 

- Primo Piano degli Interventi del Comune di Barbarano Vicentino approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n 16 del 16.05.2017 e primo Piano degli interventi del Comune di 

Mossano approvato con delibera di Consiglio Comunale n.23 del 19.07.2018; 

 

CONSIDERATO che la Regione Veneto in data 06.06.2017 ha emanato la L.R. n. 14 del 6 giugno 

2017 in merito alle “Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della L.R. 23 

Aprile 2004, 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” la quale prevede che: 

 in adempimento dell’art. 4, comma 5, i Comuni devono trasmettere alla Giunta Regionale delle 

informazioni territoriali, ai sensi del comma 2, lettera a) del medesimo articolo, le quali devono 

essere rese compilando l’apposita scheda informativa di cui all’allegato “A”; 

 tale scheda informativa, da compilare ed inviare alla Regione Veneto entro sessanta giorni dal 

ricevimento, è stata trasmessa dai Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano tramite posta 

elettronica certificata; 

 



 

 

CONSIDERATO che con Legge Regionale 9 febbraio 2018 n. 5 è stato istituito il nuovo Comune di 

Barbarano Mossano mediante fusione dei comuni di Barbarano Vicentino e Mossano; 

 

RILEVATO inoltre che in adempimento dell’art. 13 comma 9: i Comuni devono determinare gli 

ambiti di urbanizzazione consolidata, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera e) della stessa 

Legge; tali ambiti devono essere individuati con provvedimento di Giunta o di Consiglio comunale, e 

trasmessi in Regione entro il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 4. I Comuni, in sede di 

adeguamento dello strumento urbanistico generale ai sensi del comma 10 confermano o rettificano 

detti ambiti; 

 

CONSIDERATO che la definizione degli ambiti di urbanizzazione consolidata è enunciata 

all’articolo 2, comma 1, lettera e) della L.R. 14/2017: “l’insieme delle parti del territorio già edificato, 

comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla 

trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle 

infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di 

un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti di 

urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto 

del territorio (P.A.T.) ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 

2004, n. 11.” 

 

RILEVATO che il Comune di Barbarano Vicentino con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 

02.08.2017 ha individuato gli ambiti di urbanizzazione consolidata e ha inviato con P.E.C. del 

08.08.2017 entro i termini previsti per legge, la documentazione richiesta ai sensi del succitato art. 4, 

comma 5; 

 

RILEVATO inoltre che il Comune di Mossano con Deliberazione di Giunta Comunale n.43 del 

9.8.2017 ha individuato gli ambiti di urbanizzazione consolidata e ha inviato con P.E.C. del 

10.08.2017 entro i termini previsti per legge, la documentazione richiesta ai sensi del succitato art. 4, 

comma 5; 

 

RILEVATO altresì che l’art. 13, comma 10 prevede: ”..entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel 

BUR del provvedimento della Giunta Regionale di cui all’art. 4, comma 2, lettera a), i Comuni 

approvino la Variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure 

semplificate di cui all’art. 14 e contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettano copia integrale 

alla Regione”; 

 

RILEVATO altresì che la Regione Veneto ha emanato il provvedimento previsto di cui all’art. 4, 

comma 2, lettera a) della L.R. 14/2017 con DGR n. 668 del 15/05/2018 pubblicata nel BUR n. 51 del 

25/05/2018, fissando anche la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio dei vari 

Comuni veneti; 

 

RICHIAMATA la Determinazione n. 102 in data 20/07/2018 con la quale l’Amministrazione 

Comunale ha affidato alla Dott.ssa Pian. Terr. Alice Zanella dello Studio Associato Zanella con sede in 

Noventa Vicentina (VI), l’incarico professionale anche per la redazione della Variante al P.A.T.I. - 

Variante di adeguamento sul contenimento del consumo di suolo - L.R. 14/2017 e D.G.R.V. 668/2018 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 29 del 30/10/2019 per l’adozione della Variante 1^ al 

Piano di Assetto del Territorio Intercomunale di adeguamento al quantitativo di consumo di suolo 

assegnato dalla D.G.R.V. N. 668/2018 ai sensi della L.R. 14/2017; 

 

RILEVATO che la Variante 1^ al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale sinteticamente:  



 

 

 conferma la quantità massima di consumo di suolo assegnato con D.G.R.V. n. 668/2018 in 6,92 ha 

per l’ex Comune di Mossano conseguentemente alla verifica e riconferma della relativa “Scheda 

Informativa - Allegato A” originaria; 

 conferma la quantità massima di consumo di suolo assegnato con D.G.R.V. n. 668/2018 in 8,29 

ettari per l’ex Comune di Barbarano Vic. riservandosi la possibilità di modificarla ed integrarla a 

seguito della risposta da parte della Regione sulla richiesta di rettifica da parte del Comune di 

seguito citata, in considerazione della rielaborazione della “Scheda Informativa - Allegato A” di 

cui al cap. 5.3 della Relazione della stessa Variante; 

 

PRESO ATTO dell’avviso di deposito prot. n. 10398 del 06.11.2019 e che nei termini in esso 

contenuti non sono pervenute osservazioni; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 114 del 23.10.2019 dove si è deliberato di 

procedere alla richiesta di revisione della quantità di consumo di suolo assegnata all’ex Comune di 

Barbarano Vic., con i relativi allegati della Variante da inoltrare alla Regione Veneto così come 

contemplato dall’art. 4 della L.R. 14/2017; 

 

VISTA la nota n. 10088 in data 25 ottobre 2019, acquisita al prot. regionale con il n. 461077 in data 25 

ottobre 2019, di richiesta alla Regione del Veneto di revisione della quantità di consumo di suolo 

assegnata all’ex Comune di Barbarano Vic.  con D.G.R.V. 668/2018, a seguito delle risultanze della 

Variante 1^ al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 92 del 27 gennaio 2020, pubblicata nel BUR 

Veneto n. 14 del 31/01/2020, con la quale la Regione, in risposta alla richiesta del Comune sopra 

citata, ha provveduto alla rideterminazione della quantità massima di consumo di suolo dell’ex 

Comune di Barbarano Vic. da 8,29 ha, assegnata con DGRV 668/2018, a 12,79 ha; 

 

CONSTATA la necessità di adeguare gli elaborati necessari della Variante 1^ al Piano di Assetto del 

Territorio Intercomunale alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 92 del 27 gennaio 2020, al fine 

di recepire la rideterminazione della quantità massima di consumo di suolo dell’ex Comune di 

Barbarono Vic. da 8,29 ha, assegnata con DGRV 668/2018, a 12,79 ha; 

 

VISTI gli elaborati della Variante n. 1 PATI adeguati alla D.G.R.V. n. 92 del 27 gennaio 2020 redatti 

dalla Dr.ssa Alice Zanella e pervenuti in data 13.05.2020 al prot. 4087  composti da: 

 2.1 RELAZIONE - VARIANTE DI ADEGUAMENTO SUL CONTENIMENTO DEL 

CONSUMO DI SUOLO - L.R. 14/2017 E D.G.R.V. 668/2018 – VAR. 1 PATI_ Adeguata alla 

D.G.R.V. n. 92/2020 

 4. NORME TECNICHE – VAR. 1 PATI_ Adeguate alla D.G.R.V. n. 92/2020 

 9.1 ASSEVERAZIONE DI NON NECESSITÀ VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ 

IDRAULICA – VAR. 1 PATI_ Adeguata alla D.G.R.V. n. 92/2020 

 10.1DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA V.INC.A. (D.G.R.V. 1400/2017) – VAR. 

1 PATI_ Adeguata alla D.G.R.V. n. 92/2020 

 

RITENUTO quindi di approvare la presente variante n. 1 al P.A.T.I. in adeguamento alla L.R. 

14/2017 per il contenimento del consumo di suolo costituita: 

 dagli elaborati adeguati alla DGRV n. 92 del 27 gennaio 2020 redatti dalla Dr.ssa Alice Zanella e 

pervenuti in data 13.05.2020 al prot. 4087 Come sopraevidenziati  e dagli altri elaborati della Var. 

n. 1 di PATI, non oggetto di adeguamento alla DGRV n. 92 del 27 gennaio 2020, redatti dalla 

Dr.ssa Alice Zanella, pervenuti in data 22.10.2019 al prot. 9956 e che sono stati adottati con 

deliberazione consiliare n. 29 del 30/10/2019, che rimangono conseguentemente inalterati, e 

pertanto riconfermati per l’approvazione di seguito elencati: 

- Tav. 5.5 - PERIMETRAZIONE DEGLI AMBITI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA 

(AUC) - ART. 2, COMMA 1, LETT. E), LR 14/2017 - AGGIORNATA SECONDO LE 



 

 

INDICAZIONI E GLI SCHEMI ESEMPLIFICATIVI FORNITI AL CAPITOLO 3 

DELL'ALLEGATO B ALLA D.G.R. 668/2018 – VAR. 1 PATI 

- SCHEDA ALLEGATO A 024011_SCHEDALR14_2017 – VAR. 1 PATI di ex Comune di 

Barbarano Vic. 

- ELABORATO CARTOGRAFICO IN CTRN - SCALA 1:5000 – ESTRATTO 

INDIVIDUAZIONE AMBITI DI CUI ALL’ASTERISCO (*) DELL’ALLEGATO A – VAR. 

1 PATI di ex Comune di Barbarano Vic. 

- i formati digitali: 

- Scheda Allegato A 024011_schedaLR14_2017_Var.1PATI.xls; 

- Scheda Allegato A 024011_schedaLR14_2017_Var.1PATI.pdf; 

- ELABORATO CARTOGRAFICO IN CTRN - SCALA 1:5000 – ESTRATTO 

INDIVIDUAZIONE AMBITI DI CUI ALL’ASTERISCO (*) DELL’ALLEGATO A – 

VAR. 1 PATI.pdf di ex Comune di Barbarano Vic. 

- shapefile degli ambiti di cui all’asterisco (*) dell’Allegato A in formato compresso 

nominato 024011_ambitischedaLR14_2017_Var_1PATI.zip contenete il singolo shapefile 

non compresso denominato 024011_ambitischedaLR14_2017_Var_1PATI.shp 

- shapefile ambiti di urbanizzazione consolidata in formato compresso (.zip) nominato 

024124_elaboratoLR14_2017_Var.1PATI.zip contenete lo shapefile non compresso 

denominato 024124_elaboratoLR14_2017_Var.1PATI.shp relativo alla tav. 5.5 di PATI, 

aggiornato con la Var. 1 di PATI rispetto a quello antecedentemente trasmesso alla R.V.; 

 dal DVD-ROM Banca dati alfanumerica e vettoriale contenente il Quadro Conoscitivo del PATI di 

Barbarano Mossano aggiornato con gli elaborati della Var. 1 di PATI sopra citati, redatto dalla 

Dr.ssa Alice Zanella ; 

 

VISTA la L. 69/2009, che all’art. 32 comma 1 prevede: “..gli obblighi di pubblicazione di atti e 

provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la 

pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici 

obbligati”, ed al comma 1-bis precede che “Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici 

allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro 

varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica”; 

 

VISTA la D.G.R. Veneto n.1366 del 18/09/2018, la quale integrando le disposizioni contenute nella 

DGR n. 668/2018, ha definito che gli strumenti urbanistici in adeguamento ai contenuti di cui alla 

legge regionale n. 14/2017 e della D.G.R. n. 668/2018 rientrano nei criteri di esclusione di cui alla 

D.G.R. n. 1717/2013 e pertanto non sono assoggettati a valutazione ambientale strategica (VAS) o a 

verifica VAS; 

 

VISTO: 

 la Legge Regionale 11/2004; 

 la Legge Regionale 14/2017; 

 la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 15/05/2018 e s.m.i.; 

 la deliberazione della Giunta Regionale n. 92 del 27/01/2020; 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 lo Statuto Comunale; 

 che sulla proposta sono stati espressi pareri favorevoli di cui all’art. 49 del T.U. approvato con 

D.Lgs. 267/2000 come segue; 

 

Consiglieri presenti e votanti n. 13; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge da n. 13 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 



 

 

 

1. Le premesse e quanto sopra evidenziato e considerato costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento. 

 

2. Di APPROVARE – ai sensi dell'art. 14 della L.R. 14/2017 e per gli effetti della Legge Regionale 

Veneto 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i. – la presente Variante n. 1 al Piano di Assetto al Territorio 

Intercomunale (PATI) in adeguamento alla normativa per il contenimento del consumo di suolo 

L.R. 14/2017, formata dagli elaborati elencari in premessa e di seguito elencati: 

 2.1 RELAZIONE - VARIANTE DI ADEGUAMENTO SUL CONTENIMENTO DEL 

CONSUMO DI SUOLO - L.R. 14/2017 E D.G.R.V. 668/2018 – VAR. 1 PATI_ Adeguata alla 

D.G.R.V. n. 92/2020 

 4. NORME TECNICHE – VAR. 1 PATI_ Adeguate alla D.G.R.V. n. 92/2020 

 9.1 ASSEVERAZIONE DI NON NECESSITÀ VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ 

IDRAULICA – VAR. 1 PATI_ Adeguata alla D.G.R.V. n. 92/2020 

 10.1DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA V.INC.A. (D.G.R.V. 1400/2017) – 

VAR. 1 PATI_ Adeguata alla D.G.R.V. n. 92/2020 

 Tav. 5.5 - PERIMETRAZIONE DEGLI AMBITI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA 

(AUC) - ART. 2, COMMA 1, LETT. E), LR 14/2017 - AGGIORNATA SECONDO LE 

INDICAZIONI E GLI SCHEMI ESEMPLIFICATIVI FORNITI AL CAPITOLO 3 

DELL'ALLEGATO B ALLA D.G.R. 668/2018 – VAR. 1 PATI 

 SCHEDA ALLEGATO A 024011_SCHEDALR14_2017 – VAR. 1 PATI di ex Comune di 

Barbarano Vic. 

 ELABORATO CARTOGRAFICO IN CTRN - SCALA 1:5000 – ESTRATTO 

INDIVIDUAZIONE AMBITI DI CUI ALL’ASTERISCO (*) DELL’ALLEGATO A – VAR. 1 

PATI di ex Comune di Barbarano Vic. 

 i formati digitali: 

- Scheda Allegato A 024011_schedaLR14_2017_Var.1PATI.xls; 

- Scheda Allegato A 024011_schedaLR14_2017_Var.1PATI.pdf; 

- ELABORATO CARTOGRAFICO IN CTRN - SCALA 1:5000 – ESTRATTO 

INDIVIDUAZIONE AMBITI DI CUI ALL’ASTERISCO (*) DELL’ALLEGATO A – 

VAR. 1 PATI.pdf di ex Comune di Barbarano Vic. 

- shapefile degli ambiti di cui all’asterisco (*) dell’Allegato A in formato compresso nominato 

024011_ambitischedaLR14_2017_Var_1PATI.zip contenete il singolo shapefile non 

compresso denominato 024011_ambitischedaLR14_2017_Var_1PATI.shp 

- shapefile ambiti di urbanizzazione consolidata in formato compresso (.zip) nominato 

024124_elaboratoLR14_2017_Var.1PATI.zip contenete lo shapefile non compresso 

denominato 024124_elaboratoLR14_2017_Var.1PATI.shp relativo alla tav. 5.5 di PATI, 

aggiornato con la Var. 1 di PATI rispetto a quello antecedentemente trasmesso alla R.V.; 

 DVD-ROM Banca dati alfanumerica e vettoriale contenente il Quadro Conoscitivo del PATI di 

Barbarano Mossano aggiornato con gli elaborati della Var. 1 di PATI sopra citati; 

 

3. Di stabilire che: 

- ai sensi della D.G.R. Veneto n.1366 del 18/09/2018 la presente variante urbanistica in 

adeguamento ai contenuti di cui alla legge regionale n. 14/2017 e della D.G.R. n. 668/2018 

rientra nelle fattispecie di esclusione e pertanto non assoggettata a valutazione ambientale 

strategica (VAS) o a verifica VAS; 

- gli elaborati del PATI vigente non oggetto di modifica da parte della Variante n. 1 al PAT 

rimangono confermati; 

- venga trasmesso il DVD-ROM Banca dati alfanumerica e vettoriale contenente del Quadro 

Conoscitivo del PATI, aggiornato con gli elaborati della Var. 1 di PATI alla Regione Veneto ai 

sensi dell’art. 13 comma 10 della L.R. 14/2017, ad alla Provincia di Vicenza ai sensi dell’art. 

14 comma 4 della L.R. 14/2017, inoltre rimarrà depositato presso la sede comunale per la libera 

consultazione; 



 

 

 

4. Di INCARICARE il Responsabile dell'ufficio tecnico di provvedere agli adempimenti conseguenti 

e previsti dalla L.R. 11/2004 e dalla L.R.14/2017 e s.m.i.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 
 

Area Servizi Finanziari  Area Tecnica 

Il Responsabile dell’area dei servizi finanziari 

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio 
finanziario, dichiara che la presente deliberazione  non ha 
rilievo contabile 

Barbarano Mossano, li 15/05/2020 

 Il Responsabile del servizio 
 sulla proposta associata al presente atto ha espresso, ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, parere  favorevole, per quanto di 
competenza, in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza 
dell’azione amministrativa. 
 

Barbarano Mossano, li 14/05/2020 
Il responsabile del servizio 

F.to  FRANCA DE GRANDI 

 Il responsabile del servizio 

                                                     F. to  SERGIO BARBIERI 

(La firma,in formato digitale, è stata apposta sull’originale della proposta ed è conservata 
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs7/3/2005,n.82es.m.i.(CAD)e 
norme collegate) 

 (La firma,in formato digitale, è stata apposta sull’originale della proposta ed è conservata 
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs7/3/2005,n.82es.m.i.(CAD)e 
norme collegate) 

 
 

 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

PRETTO CRISTIANO SACCO STEVANELLA PAOLO 

( Firma acquisita digitalmente ) ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Comunale per 15 giorni 

consecutivi 

 IL RESPONSABILE 

 Cogo Renata 

  ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

REFERTO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suesposta deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione  

( art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 ) 

 IL RESPONSABILE 

 Cogo Renata 

  ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 

 

 
 
 


