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Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

Registro delibere di Consiglio COPIA Nr.  5 
 

 

OGGETTO: PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (PCCA) AI SENSI 

DELLA L.R. 18-06-2007 N.16 E S.M.I. - ESAME OSSERVAZIONI - 

APPROVAZIONE 

 

 

L'anno 2016, il giorno 27 del mese di APRILE    alle ore 20:30 nella sala Comunale si è riunito il 

Consiglio Comunale.  

 

Risultano: 
 

  Presente/Assente 

Comand Alberto Sindaco Presente 

Cattarossi Luigi Vice Sindaco Presente 

Comand Massimiliano Componente del Consiglio Presente 

Moschioni Paolo Componente del Consiglio Presente 

Gigante Elisena Componente del Consiglio Presente 

Tomasin Angelo Componente del Consiglio Presente 

Comand Gioella Componente del Consiglio Presente 

Barbieri Lara Componente del Consiglio Presente 

Fabris Ezio Componente del Consiglio Presente 

D'Olivo Stefano Componente del Consiglio Presente 

Di Giusto Pierino Componente del Consiglio Presente 

Tirelli Marialetizia Componente del Consiglio Presente 

Tirelli Luca Componente del Consiglio Presente 

Bulfon Chiara Componente del Consiglio Presente 

Signor Marco Andrea Componente del Consiglio Presente 

Fabris Paolo Componente del Consiglio Presente 

Savani Rosa Componente del Consiglio Presente 

 

 

Assiste il  Segretario Gambino Dott. Nicola. 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comand  Alberto nella sua 

qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Proposta nr. 6 del 22/04/2016 

 

OGGETTO: PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (PCCA) AI SENSI DELLA 

L.R. 18-06-2007 N.16 E S.M.I. - ESAME OSSERVAZIONI - APPROVAZIONE  

 

Sindaco: Il piano acustico è stato adottato nel 2014 ed oggetto della deliberazione odierna è l’esame 

delle osservazioni che sono pervenute  a seguito della pubblicazione del piano avvenuta nel 

giugno del 2014. L’iter si attivò nel 2010 e si procedette nel 2011 all’affidamento dell’incarico 

professionale. Il piano comunale di settore individua le zonizzazioni con le relative classi, si 

individua la normativa di riferimento sul territorio che va a normare le emissioni sonore e i 

relativi livelli di tollerabilità e sforamento delle stesse. Il professionista ha svolto le relative 

indagini sul territorio  acquisendo tutti gli atti di pianificazione che sono stati recepiti nel piano. 

Sono stati acquisiti i pareri di  Asl e Arpa e nel 2014 si è proceduto all’adozione del piano. A 

seguito di ordinaria pubblicazione del piano sono pervenute 4 osservazioni che hanno richiesto 

uno studio approfondito e l’acquisizione di ulteriori pareri.  

Professionista ing. Caniato: il piano si compone di 8 tavole, le prime 7 cd di progetto necessarie ad 

individuare il percorso che è stato seguito per la redazione del piano, mentre la 8 conclude lo 

sviluppo del piano ed è l’unica in vigore considerato come detto che le altre sono di progetto. Il 

territorio è stato suddiviso in  6 classi,  si va dalla 1 che è la più silenziosa alla 6 la più rumorosa, 

anche se in effetti la  L.R 2009 non consente  molti spazi di manovra anche nell’individuazione 

delle classi. A seguito dell’analisi effettuata sul contenuto delle osservazioni si è proceduto a 

richiedere un nuovo parere all’Arpa, che ha confermato positivamente il contenuto delle 

controdeduzioni. Tutto ciò che è stato recepito è riportato sulla tavola 8. 

Sindaco: ritiene quindi opportuno proporre  la lettura delle osservazioni e la controdeduzione alle 

stesse. Invita quindi il Dott. Del Zotto a procedere nell’esposizione  e alla risposta alle singole 

osservazioni che sono parte integrante della deliberazione: 

 

 Il Dott Del Zotto comunica all’Assemblea che sono state depositate 4 osservazioni pervenute dai 

seguenti soggetti: 

Prima osservazione: Piste Nestre  

Seconda osservazione: Ermes Cum  

Terza osservazione: Ditta lombardo spa 

Quarta osservazione della minoranza (Sindaco legge contenuto osservazione, Del Zotto da lettura delle 

controdeduzioni) 

Vista la tecnicità della questione che vede la lettura integrale dell’osservazione e delle controdeduzioni 

si rinvia per questa parte alla registrazione. 

Sindaco: apre la discussione: 

Gigante: si riporta trascrivendolo integralmente l’intervento. 

“La sottoscritta  vedendo importante difendere la posizione dei componenti  della Commissione 

Consultiva Territoriale aderendo al  disagio scaturito nella seduta di ieri sera, vista la totale mancanza di 

tutta la documentazione relativa al Piano di Classificazione  Acustica e alle relative osservazioni, e 

sapendo che l’approvazione alle osservazione per cui siamo stati questa sera convocati, non ha  termini 

di scadenza chiede il rinvio del punto  all’ordine del giorno. Se questo non dovesse essere possibile la 

mia votazione a tale punto sarà contraria.” 

Tirelli M.: come è stato riassunto, l’iter è iniziato nel 2014 e ad oggi non si è ancora concluso. Si tratta 

di un atto importante, ma a questo punto non  si ravvisa l’urgenza di approvarlo definitivamente  

stasera. La commissione consultiva si è riunita ieri sera,  ma la stessa non ha rilasciato alcun 

parere. Dall’esame degli atti trasmessi non vi risulta il testo del PCCA della tavola 8. E’ stato 
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detto che si è provveduto ad accogliere  il contenuto di alcune osservazioni e quindi era chiaro e 

ne discendeva che a seguito di ciò bisognava verificare il testo definitivo, ma non vi sono gli 

allegati, nè il regolamento delle attività rumorose, tutti documenti parte integrante al Piano. In 

questa sede  dovremmo, quindi, procedere all’approvazione di un documento complesso senza 

avere letto le considerazioni espresse dalla commissione e senza verificare il testo definitivo 

elaborato in questa seconda fase.  Chiediamo, quindi, per tale motivazione di rinviare ad una 

prossima seduta l’approvazione del piano e se anche non un coinvolgimento partecipativo più 

ampio, che almeno la discussione veda anche l’intervento  commissione territorio con l’invio ai 

consiglieri di tutti gli allegati di cui si compone il piano a seguito del nuovo parere espresso 

dall’Arpa. 

Sindaco: prendo atto della dichiarazione. La commissione coinvolta ha carattere consultivo. Oggi 

parliamo dell’approvazione di un piano dopo due anni dalla sua adozione. Ieri sera abbiamo 

ritenuto opportuno che i componenti della Commissione fossero informati di ciò che è stato 

fatto nel tempo. La riunione di ieri sera riguardava quindi l’analisi del lavoro e dei documenti 

redatti e adottati nel giugno 2014. L’impianto complessivo del piano adottato entra in 

discussione nella parti relative alle osservazioni puntuali e specifiche depositate che non 

possono modificare l’impianto del piano sotto il profilo procedurale altrimenti si mette in 

discussione un passaggio amministrativo concluso che è quello dell’adozione del piano. 

Sarebbe un controsenso tornare indietro visto che ciò  significherebbe accantonare quello che è 

stato adottato. Ieri sera dopo l’illustrazione dell’impianto del piano si è dato seguito 

all’illustrazione delle osservazioni e controdeduzioni e nessun componente ha espresso alcun 

parere. 

 Caniato: è vero che il contenuto di alcune osservazioni possono stravolgere l’impianto complessivo 

del piano,  ma nel nostro caso così non è stato. Il piano ha avuto aggiustamenti in corsa, ma non 

di natura sostanziale. Il piano è rimasto identico. Le tavole da 1 a 7 non sono cambiate se non 

solo relativamente alle zone militari. 

Fabris P. : non è nostra intenzione chiedere di accantonare il piano. La Commissione andava riunita in 

tempi diversi per dare la possibilità di esprimere un parere e non osservazione di natura tecnica 

come è stato richiesto ieri. Non si entra nel merito, ma nella visione di insieme e nella 

opportunità di creazione di un gruppo di lavoro che può suggerire un proprio indirizzo per  

capire anche cosa vuole il territorio, la cittadinanza, capire qual è la visione di una  Mortegliano 

futura. Questo è il parere che può rilasciare una Commissione consultiva. Ieri i membri della 

Commissione non hanno avuto visione degli allegati. Nulla si è saputo, sappiamo, delle 

modifiche che erano state apportate dalla precedente commissione nel corso del 2014 e vorrei 

sapere, infatti, se sono state recepite. Sull’osservazione del percorso amministrativo la stessa 

Arpa scrive di   non entrare  nel merito dell’opportunità e questa è una opportunità che si poteva 

dare alla comunità e che non è stata sfruttata. 

Sindaco: l’approvazione dei piani prevede due fasi per consentire la tutela degli interessi e la garanzia 

dei diritti dei residenti nel territorio. Il percorso dell’individuazione di quanto espresso sul 

territorio si è tradotto in un piano sulla base degli indirizzi espressi. Questa fase si è conclusa 

prima dell’adozione. Il piano è giunto nella sua fase definitiva a marzo del 2014 poi si entrava 

nella fase elettorale e si è rimandato tutto. Al documento adottato sono pervenute le osservazioni 

che nel nostro caso sono puntuali e non vanno a modificare l’impianto complessivo del piano 

che è già stato oggetto di esame da parte del Consiglio Comunale. Ripartire con una nuova 

procedura vuol dire rimettere in discussione quanto già deliberato una volta dal Consiglio 

Comunale. Riteniamo che il percorso si sia concluso col precedente mandato elettorale e che 

oggi occorra concludere l’iter, anche se  dopo nulla toglie che il piano possa essere oggetto di 

aggiornamenti. Questo è un buon piano e ci sono tutele superiori rispetto a quanto accade oggi. 
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Tirelli: la richiesta  appena avanzata era diretta ad ottenere un rinvio  del punto all’ordine del giorno alla 

prossima seduta del Consiglio affinché  si convocasse una nuova seduta della Commissione e si 

provvedesse  all’invio della documentazione richiesta che, se accolta, non arrecherebbe alcun 

danno, consapevoli, tra l’altro che ci si avvicina al periodo estivo ed ai suoi ovvi rumori notturni 

per cui è importante concludere comunque la procedura. 

Sindaco: ieri sera era disponibile tutta la documentazione. 

Gigante: no non c’era la documentazione 

Del Zotto: c’era la documentazione portata in commissione come progetto di piano da sottoporre ai 

componenti della commissione 

Sindaco: i documenti c’erano quindi. 

Gigante: con una tempistica breve. 

Sindaco: per quanto detto trovo corretto portare il punto all’approvazione. 

 

Votazione per osservazione, si pone ai voti quanto proposto dall’Amministrazione in relazione alle 

singole osservazioni: 

Osservazione n. 1 presenti e votanti favorevolmente n 9 consiglieri n. 7 contrari (minoranza, e Gigante) 

n. 1 astenuta Barbieri. 

Osservazione n. 2 presenti e votanti favorevolmente n 9 consiglieri n. 7 contrari (minoranza, e Gigante) 

n. 1 astenuta Barbieri 

Osservazione n. 3 presenti e votanti favorevolmente n 9 consiglieri n. 7 contrari (minoranza, e Gigante) 

n. 1 astenuta Barbieri 

Osservazione n. 4 presenti e votanti favorevolmente n 9 consiglieri n. 7 contrari (minoranza, e Gigante) 

n. 1 astenuta Barbieri 

Si procede quindi alla votazione complessiva della proposta di deliberazione che ottiene il seguente 

risultato: presenti e votanti favorevolmente n 9 consiglieri n. 7 contrari (minoranza, e Gigante) 

n. 1 astenuta Barbieri. 

presenti e votanti favorevolmente n 9 consiglieri n. 7 contrari (minoranza, e Gigante) n. 1 

astenuta Barbieri per l’immediata esecutività. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 3 del D.L. nr. 174 del 10 ottobre 2012; 

VISTA la L.R. 18 giugno 2007 n. 16 “norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e 

dall’inquinamento acustico”; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 16 del 18.06.2007 le Amministrazioni Comunali 

devono approvare il Piano comunale di classificazione acustica; 

CONSIDERATO che la procedura da seguirsi per l'approvazione del presente Piano è quella indicata 

dall’art. 23 della L.R. n. 16 del 18.06.2007; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 463 del 05.03.2009 con la quale sono stati approvati i 

criteri e le linee guida per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica ai sensi della L.R. 

16/2007; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2870 del 17.12.2009 con la quale sono stati approvati 

i “criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e clima acustico, ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, lettera c) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16”; 
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VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 16/06/2014, con la quale è stato adottato, ai 

sensi dell’art. 23 della L.R. n. 16 del 18.06.2007, il Piano Comunale di Classificazione Acustica,  

CONSIDERATO che la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 16/06/2014 in parola prendeva 

atto che la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, in conformità al D.Lgs 152/2006, verrà 

espletata prima dell’approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 97 del 24/07/2014 con la quale veniva avviato il 

procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica; 

DATO ATTO che per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S., l'Autorità 

competente è la Giunta Comunale; 

VISTO il Rapporto ambientale per la verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. assunto al 

protocollo comunale al n. 8311 del 23/07/2014 a firma dell’Ing. Marco Caniato dello Studio associato di 

Ingegneria "Acusticamente" di Caniato & soci; 

PRESO ATTO dell’ulteriore Rapporto ambientale per la verifica di assoggettabilità alla procedura di 

VAS – aggiornamento 2016, a firma dell’Ing. Marco Caniato dello Studio associato di Ingegneria 

"Acusticamente" di Caniato & soci pervenuto al protocollo comunale in data 29.03.2016 al n. 3184, che 

riporta all’allegato 1: Analisi dei pareri pervenute dagli enti competenti preposti alla verifica di 

assoggettabilità a VAS; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 20/04/2016 relativa alla conclusione della 

procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S del Piano Comunale di Classificazione Acustica, ai sensi 

della L.R. n.16 del 18.06.2016 e s.m.i., dalla quale emerge la non necessità di assoggettare 

l’approvazione del PCCA alla procedura di V.A.S.; 

DATO ATTO che l’atto di adozione del PCCA unitamente agli elaborati, divenuto esecutivo è stato: 

- depositato presso la segreteria comunale per la durata di trenta (30) giorni effettivi e più 

precisamente dal giorno 02/07/2014 fino a tutto il giorno 13/08/2014 affinché chiunque possa 

prendere visione e presentare al Comune osservazioni e opposizioni; 

- pubblicato sul sito internet del Comune e della Regione; 

- trasmesso ai Comuni confinanti e alla Provincia di Udine con note rispettivamente prot. 7456 del 

30/06/2014 e prot. 7537 del 02/07/2014; 

DATO ATTO inoltre che l’avviso del deposito è stato: 

- divulgato mediante l’affissione all’albo comunale; 

- pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 27 del 02/07/2014; 

- divulgato mediante l’affissione di manifesti sul territorio comunale; 

PRESO ATTO che nei termini stabiliti, sono pervenute n. 4 osservazioni al PCCA: 

- prot. 7969 del 14/07/2014; prot. 8047 del 16/07/2014; prot. 8475 del 28/07/2014; prot. 9167 del 

13/08/2014;  

VISTO il parere favorevole con prescrizioni dell’ARPA Fvg di data 10/12/2013 assunto al protocollo 

al n. 13314; 

VISTO l’elaborato “controdeduzioni alle osservazioni sopracitate”  del Tecnico redattore il PCCA, 

assunte al protocollo al n. 10751 del 23/09/2014 e n. 6235 del 17/06/2015, così come rilegate per 

completezza nell’Allegato 1); 
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VISTO il parere favorevole dell’ARPA Fvg trasmesso tramite nota di data 29/05/2015, prot. 17633-P, 

assunto al protocollo comunale al n. 5730 del 03/06/2015; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 60 del 24/06/2015, con la quale veniva 

deliberato “di fare propria la proposta di controdeduzioni predisposta dallo Studio associato di 

Ingegneria “Acusticamente” di Caniato & soci, assunte al protocollo al n. 6235 del 17/06/2015”; 

VISTA il parere dell’ARPA FVG sulle Osservazioni, di data 29.07.2015, prot. 0025494/P/GEN/DTSR, 

pervenuto al protocollo comunale in data 30.07.2015 n.7788, espresso ai sensi dell’art.23 della L.R. n.16 

del 18.06.2007, (Allegato 1) 

VISTI gli elaborati predisposti dallo studio incaricato a firma dell’ing. Marco Caniato, di adeguamento 

alle Osservazione, Controdeduzioni e relativo recepimento del parere di ARPA Fvg sulle Osservazioni, 

pervenuti al protocollo comunale in data 31.03.2016 prot. 3300, costituiti da: 

- Relazione Tecnica; 

- TAV. 1 agg. 2015 Analisi del PRG Comunale; 

- TAV. 2 agg. 2015 Individuazione delle UT; 

- TAV. 3 Zonizzazione Parametrica (tot. n. 4 tavole) (tavole da 1 a 4); 

- TAV. 4  Zonizzazione Aggregata (tot. n. 4 tavole) (tavole da 1 a 4); 

- TAV. 5 Fasce di pertinenza infrastrutture di trasporto; 

- TAV. 6 Fasce di pertinenza zone con attività produttive; 

- TAV. 7 Zonizzazione Integrata; 

- TAV. 8 agg. 2016 Zonizzazione definitiva (tavole da 1 a 4); 

- Individuazione punti di rilievo fonometrico; 

- Allegato 2: Regolamento per la disciplina delle attività rumorose – rev.1; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo nr. 

267/2000; 

 

_________________________ 

 

1^ VOTAZIONE: Esame Osservazioni:   
 

Si procede all’illustrazione, discussione e votazione dei punti: 

 

A) Esame Osservazioni:   
1) Allegato 1) documento unico completo di: parere dell’ARPA FVG sulle Osservazioni, di data 

29.07.2015, prot. 0025494/P/GEN/DTSR, pervenuto al protocollo comunale in data 30.07.2015 

n.7788, espresso ai sensi dell’art.23 della L.R. n.16 del 18.06.2007; Osservazioni e 

Controdeduzioni; 

 

Dopo l’illustrazione  
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SENTITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei componenti questo Consiglio, di cui in premessa è 

stato esposto  il contenuto: 

CON voti 

Presenti  n. 17; 

Astenuti   n. 1 (Barbieri L.) 

Votanti  n. 16; 

Favorevoli  n. 9; 

Contrari   n. 7 (gruppo di minoranza e Gigante E.); 

 

resi nelle forme di legge, i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 267/2000, la L.R. nr. 

21/2003 e lo Statuto Comunale. 

 

_________________________ 

 

2^ VOTAZIONE: Approvazione Piano Comunale di Classificazione Acustica:   
 

Si procede all’illustrazione, discussione e votazione dei punti: 

 

B) Piano Comunale di Classificazione Acustica, ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 16 del 

18/06/2007, composto come segue: 

- Relazione Tecnica; 

- TAV. 1 agg. 2015 Analisi del PRG Comunale; 

- TAV. 2 agg. 2015 Individuazione delle UT; 

- TAV. 3 Zonizzazione Parametrica (tot. n. 4 tavole) (tavole da 1 a 4); 

- TAV. 4  Zonizzazione Aggregata (tot. n. 4 tavole) (tavole da 1 a 4); 

- TAV. 5 Fasce di pertinenza infrastrutture di trasporto; 

- TAV. 6 Fasce di pertinenza zone con attività produttive; 

- TAV. 7 Zonizzazione Integrata; 

- TAV. 8 agg. 2016 Zonizzazione definitiva (tavole da 1 a 4); 

- Individuazione punti di rilievo fonometrico; 

- Allegato 2: Regolamento per la disciplina delle attività rumorose – rev.1; 

 

 

Dopo l’illustrazione  

SENTITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei componenti questo Consiglio, di cui in premessa è 

stato esposto  il contenuto: 

CON voti 

Presenti  n. 17; 

Astenuti   n. 1 (Barbieri L.) 
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Votanti  n. 16; 

Favorevoli  n. 9; 

Contrari   n. 7 (gruppo di minoranza e Gigante E.); 

 

resi nelle forme di legge, i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 267/2000, la L.R. nr. 

21/2003 e lo Statuto Comunale 

 

_________________________ 

 

D E L I B E R A  

 

1 )  di prendere atto: delle risultanze delle votazioni sopra espresse 

2 )  di approvare l’Allegato 1) documento unico completo di: parere dell’ARPA FVG sulle 

Osservazioni, di data 29.07.2015, prot. 0025494/P/GEN/DTSR, pervenuto al protocollo 

comunale in data 30.07.2015 n.7788, espresso ai sensi dell’art.23 della L.R. n.16 del 18.06.2007; 

Osservazioni e Controdeduzioni; 

3) di recepire la Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 20/04/2016 relativa alla conclusione 

della procedura di verifica assoggettabilità a V.A.S sul Piano Comunale di Classificazione 

Acustica dalla quale emerge la non necessità di assoggettare l’approvazione del PCCA alla 

procedura di V.A.S.; 

_________________________ 

4) di approvare il Piano Comunale di Classificazione Acustica, ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 16 

del 18/06/2007, composto come segue: 

- Relazione Tecnica; 

- TAV. 1 agg. 2015 Analisi del PRG Comunale; 

- TAV. 2 agg. 2015 Individuazione delle UT; 

- TAV. 3 Zonizzazione Parametrica (tot. n. 4 tavole) (tavole da 1 a 4); 

- TAV. 4  Zonizzazione Aggregata (tot. n. 4 tavole) (tavole da 1 a 4); 

- TAV. 5 Fasce di pertinenza infrastrutture di trasporto; 

- TAV. 6 Fasce di pertinenza zone con attività produttive; 

- TAV. 7 Zonizzazione Integrata; 

- TAV. 8 agg. 2016 Zonizzazione definitiva (tavole da 1 a 4); 

- Individuazione punti di rilievo fonometrico; 

- Allegato 2: Regolamento per la disciplina delle attività rumorose – rev.1; 

 

 

5) di dare atto che il Piano di Comunale di Classificazione Acustica diventerà efficace previo 

espletamento degli adempimenti di cui all’art. 23 c.3 lett. c) della L.R. 16/2007, oltre alla 

pubblicazione dello stesso ai sensi dell’art. 39 D.Lgs 33/2013; 
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6) di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Edilizia Privata Urbanistica gli atti 

conseguenti il presente provvedimento; 

 
 

 

Successivamente il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa per alzata di mano che dà i 

seguenti risultati: 

Presenti n. 17; 

Votanti favorevolmente n. 9; 

Contrari n. 7 (gruppo di minoranza e Gigante); 

Astenuti n. 1 (Barbieri L.); 

resi nelle forme di legge, i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 267/2000, la L.R. nr. 

21/2003 e lo Statuto Comunale 

 

D e l i b e r a  

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 della L.R. 11.12.2003 nr. 21. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica degli atti. 

 

 IL RESPONSABILE D’AREA 

 

 F.TO  DEL ZOTTO PIETRO 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile degli atti. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO – FINANZIARIA 

F.TO GAMBINO DOTT. NICOLA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Comand  Alberto  F.to Gambino Dott. Nicola 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi  02/05/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il  17/05/2016  

 

Comune di Mortegliano, lì   02/05/2016 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to  Gambino Dott. Nicola 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  

02/05/2016 al  17/05/2016 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Gambino Dott. Nicola 

 

 

 

 

  

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì  02/05/2016 

IL RESPONSABILE 

   

 

 


