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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 del 28-09-2017

Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI
INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA LOTTIZZAZIONE IN LOCALITA' SELVA
DEL MONTELLO DENOMINATA "BORGO CAMPAGNOLA", AI SENSI DELL'ART. 20
COMMA 4 DELLA L.R. 11/2004.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di settembre a partire dalle ore ore
19:00, nella sala municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi
diramati in data utile. Alla trattazione dell’oggetto sopra indicato sono presenti:

BERTUOLA MANUELA P
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
che con deliberazione consiliare n. 55 del 29 novembre 2000 è stata adottata la Variante
Generale al PRG, approvata con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 2124 del
11/07/2003 di approvazione definitiva ai sensi dell’art. 46 della L.R. n. 61/85 della Variante al
Piano Regolatore Generale di Volpago del Montello;
che con deliberazione consiliare n. 40 del 29 settembre 2003 il Consiglio Comunale ha preso
atto dell’approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale di Volpago del Montello;
che con deliberazione di Giunta Regionale n.1740 del 29.06.2001, pubblicata sul B.U.R. n.69
del 31.07.2001 è stata approvata la Variante Parziale relativa al centro di Selva del Montello e
della Variante Parziale relativa al centro di Venegazzù;
che con deliberazione consiliare n. 3 del 27 febbraio 2009 è stato approvato il piano
urbanistico attuativo denominato “Borgo Campagnola” ai sensi dell’art. 20 della L.R. 11/2004 e
smi;
che con deliberazione consiliare n. 50 del 30 dicembre 2013 è stato adottato il Piano di Assetto
del Territorio, approvato con Conferenza di Servizi in data 11/03/2016, ratificato con D.G.P. n.
92 del 02/05/2016 pubblicata nel B.U.R. n. 50 del 27/05/2016 ed efficace dal 10/06/2016;
che con deliberazione consiliare n. 18 del 30 giugno 2014 è stato approvata la variante al
Permesso di Costruire n. 92 del 01/09/2011 relativo al Piano di lottizzazione denominato
“Borgo Campagnola” a Selva del Montello;

ATTESO che le ditte Campagnola Corrado, residente a Volpago del Montello, Immobiliare
Valchiara Sas di Zambon Ivana & C., con sede a Volpago del Montello, e Carniello Nadia,
residente a Volpago del Montello, hanno inviato in data 30/11/2016 tramite il portale Unipass una
richiesta di variante parziale relativa alle sole Norme di Attuazione del Piano di Lottizzazione
denominato “Borgo Campagnola”, qui pervenuta con prot. n. 16344 del 01/12/2016, e volta a
consentire un’altezza massima pari a 7,50 m per i fabbricati residenziali in deroga ai 6,00 m
massimi previsti dall’art. 9 delle NTA del PRG per le ZTO C2.2;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 07/06/2017 di adozione della variante
parziale alle Norme di Attuazione del Piano di Lottizzazione denominato “Campagnola”;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2004 e smi, in data 03/07/2017 la variante al
piano attuativo è stata depositata presso la Segreteria del Comune per 10 giorni consecutivi con
pubblicazione di un avviso all’albo on-line del Comune e che nei successivi 20 giorni non sono
pervenute osservazioni;

RILEVATO che la relazione tecnica a firma dell’arch. Franco Favero, pervenuta con prot. n. 6743
in data 16/05/2017, adduce le seguenti motivazioni:
poter usufruire di altezze complessive maggiori consentirebbe di sfruttare meglio il primo piano
con soluzioni di copertura del tipo mansardato a vista in legno, più consone al contesto
paesaggistico e tipologico del comparto e più vicine alle caratteristiche tipologiche e
morfologiche dei fabbricati rurali presenti in zona, consentendo oltretutto un migliore
sfruttamento delle cubature disponibili, riducendo nel contempo l’ingombro in pianta dei
fabbricati a vantaggio delle aree scoperte di pertinenza;
gli attuali standard di classificazione energetica dei fabbricati impongono una sempre maggiore
invasività degli impianti di climatizzazione e dei loro apparati di controllo e distribuzione (si
pensi ad esempio alla ventilazione meccanica controllata), i quali vengono di norma celati da
controsoffitti o pannellature che, non essendo scomputabili ai fini della determinazione delle
altezze interne minime e delle altezze complessive dei fabbricati, finiscono per costituire un
vincolo importante che riduce di fatto le altezze utili fruibili dei piani superiori qualora queste
siano fissate a 6,00 m;
la richiesta di variante è finalizzata unicamente a consentire una migliore distribuzione e
sfruttamento della volumetria massima di piano già autorizzata e non costituisce in alcun modo
una richiesta di aumento di volume e di conseguente carico urbanistico per la Lottizzazione in
oggetto;
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DATO ATTO che l’interpretazione autentica degli articoli 2 comma 1, 6 comma 1 e 9 comma 8
della L.R. 14/2009 e smi, contenuta nell’art. 64 della L.R. 30/2016, precisa che le norme di deroga
alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali,
provinciali e regionali devono intendersi nel senso che esse consentono di derogare ai parametri
edilizi di superficie, volume, altezza e distanza, anche dai confini, previsti dai regolamenti e dalle
norme tecniche di attuazione di strumenti urbanistici e territoriali;

RITENUTO, pertanto, che l’aumento dell’altezza massima, comunque inferiore al limite del 20% di
cui all’art. 2 comma 1 della L.R. 14/2009 e smi, sia ammesso in base alla succitata interpretazione
autentica;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 11/2004, il comparto si realizza attraverso la
costituzione di un consorzio per la presentazione di un unico titolo abilitativo, previa stipula di una
apposita convenzione. Il consorzio è costituito dai soggetti interessati rappresentanti almeno il 51%
del valore degli immobili del comparto sulla base dell’imponibile catastale e, comunque, che
rappresentino almeno il 75% delle superfici utili di pavimento esistenti oggetto degli interventi,
mediante atto sottoscritto ove, in particolare, sono fissati i criteri per un equo riparto degli oneri e
dei benefici secondo quanto stabilito all’articolo 35; dell’avvenuta costituzione è data notizia a tutti i
proprietari o aventi titolo compresi nel comparto. Il consorzio, costituito ai sensi del comma 4, ha
titolo per procedere all'occupazione temporanea degli immobili dei dissenzienti per l'esecuzione
degli interventi previsti, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo,
oppure per procedere all'espropriazione degli stessi immobili ai prezzi corrispondenti all'indennità
di esproprio. L'occupazione temporanea o l'espropriazione sono notificate ai proprietari e agli
aventi titolo nelle forme degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale;

PRESO ATTO della dimostrazione dei requisiti del comparto di cui all’art. 21 comma 4 della L.R.
11/2004, pervenuta in data 16/05/2017 con prot. n. 6743 e in data 01/06/2017 con prot. n. 7586, a
firma dell’arch. Franco Favero e attestante che:
i richiedenti rappresentano almeno il 51% del valore degli immobili del comparto, avendo in
proprietà immobili per un valore di € 440.000,00 su un valore complessivo di € 758.097,92;
i richiedenti rappresentano almeno il 75% delle superfici, avendo in proprietà immobili per una
superficie territoriale pari a 8.008,31 mq su una superficie territoriale complessiva pari a
10.121,00 mq;

VISTE:
le norme tecniche di attuazione in variante del piano di lottizzazione, allegate alla richiesta;
la relazione con motivazioni e tabella ripartizione aree soggetti, pervenute in data 16/05/2017
con prot. n. 6743;
la dimostrazione dei requisiti del comparto di cui all’art. 21 comma 4 della L.R. 11/2004,
pervenuta in data 01/06/2017 con prot. n. 7586;
la Legge Urbanistica 17.08.1942 n. 1150, modificata e integrata dalla legge 06.08.1967 n. 765;
la L.R. n. 61/1985;
la L.R. 11/2004 e smi;
l'istruttoria tecnica che rileva la conformità del piano agli strumenti urbanistici e relative norme
in atti, come derogati dalla L.R. 14/09 e smi;

RITENUTO pertanto di approvare, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 11/2004 e smi, la variante
parziale relativa alle sole Norme di Attuazione del Piano di Lottizzazione denominato “Borgo
Campagnola” composta dai seguenti elaborati progettuali:
Norme Tecniche di Attuazione - Variante “C” del 07/11/2016, inviate tramite il portale Unipass
in data 30/11/2016, qui pervenute con ns. prot. n. 16344 del 01/12/2016 e allegate al presente
atto;
Relazione con motivazioni - Tabella ripartizione aree soggetti, inviate tramite il portale Unipass
in data 15/05/2017, qui pervenute con ns. prot. n. 6743 del 16/05/2017 e depositate agli atti;
Dimostrazione dei requisiti del comparto di cui all’art. 21 comma 4 della L.R. 11/2004, inviata
tramite il portale Unipass in data 01/06/2017, qui pervenuta con ns. prot. n. 7586 del
01/06/2017 e depositata agli atti;
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VISTO il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000;

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Area Attività Produttive,
edilizia privata e urbanistica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali);

VISTO che la presente deliberazione non necessità di parere di regolarità contabile;

PRESO ATTO degli interventi dei consiglieri, riassunti come segue:

SINDACO. Passiamo adesso al punto numero 6 all’ordine del giorno: “Approvazione variante
parziale al piano urbanistico attuativo di iniziativa privata relativo alla lottizzazione in località Selva
del Montello denominata “Borgo Campagnola”, ai sensi dell’art. 20 comma 4 della L.R. 11/2004”.
Facciamo vedere qualcosa. La questione qui è di tipo normativo. In buona sostanza qui è stata
richiesta una variante in deroga all’altezza massima. In questa zona, ma in tutte le zone C2 del
Comune è prevista un’altezza massima di sei metri che di fatto impongono il fatto di avere due
piani orizzontali. Nel senso che con i sei metri abbiamo i 2,70 e 30 del solaio, i 2,70 sopra minimi e
quindi non posso avere il tetto inclinato o altro. La proposta qui è di portare l’altezza massima a
7,50 metri che non significa avere il piano in più perché è di 3 metri o di 3 metri e 600 e 1,50 al
massimo e quindi 1 metro e 50 sopra. In realtà questo permette di fare il secondo piano
mansardato con tetti inclinati. E’ una cosa abbastanza semplice, diciamo. Prego, se c’è qualche
intervento…

CONSIGLIERA SARTOR LAURA. Cioè è per fare il mansardato – ho capito male adesso io – o è
per sistemare dei sistemi energetici diversi? Ho capito male forse?

Ing. Mazzero Alessandro. E’ solo per avere il mansardato.

SINDACO. Dopo, tanto anche col tetto normale uno può anche montare lo stesso il pannello anche
se ha il solaio piano. Che poi ha sopra la classica copertura a falda quello non è più volume
utilizzabile e non fa più altezza.

Ing. Mazzero Alessandro. Sì, nella relazione del professionista è detto che serve anche per avere
maggiori altezze per i sistemi energetici ma di fondo è per avere il tetto mansardato.

SINDACO. Probabilmente sì dai… Magari rispetto a quello davanti si riesce ad alzare un po’.

Ing. Mazzero Alessandro. Sì, è limitante avere i sei metri; col tetto mansardato non si riesce
magari a rispettare… Voglio far notare che questo è in deroga perché è stato richiesto come
variante prevista dal Piano Casa che consente anche per i piani attuativi di modificare degli indici
stereometrici.

SINDACO. Diciamo anche che in sede di “Piano degli Interventi” questa sarà sicuramente una
delle cose su cui intervenire in tutte le zone C2.

Ing. Mazzero Alessandro. E’ anomalo…

SINDACO. Da un punto di vista progettuale è un limite per quelle zone insomma.

CONSIGLIERE MODINI LUCIO. Quindi questo che è stato presentato passa in Consiglio perché
se c’è un Piano Casa?

Ing. Mazzero Alessandro. Questa è una variante al Piano Attuativo. I piani attuativi vanno prima
adottati in Giunta e poi passano in Consiglio. C’è stata, quindi, una fase di adozione col deposito
per il periodo delle osservazioni e adesso viene in Consiglio per la definitiva approvazione. Però
qual è l’oggetto? E’ modificare l’altezza massima della lottizzazione non stiamo parlando di altre
zone ma solo di quella lottizzazione.

CONSIGLIERE MODINI LUCIO. Quindi se uno fuori dalla lottizzazione fa questa richiesta?
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Ing. Mazzero Alessandro. No.

CONSIGLIERE MODINI LUCIO. Non può farlo?

Ing. Mazzero Alessandro. No, dopo dipende dalla zona. Stiamo parlando di questa zona che è
una C2-2 dove le norme tecniche di attuazione attuali prevedono massimo sei metri. Qui viene
chiesta la deroga a 7,50 metri…

CONSIGLIERE MODINI LUCIO. Solo per Borgo Campagnola.

Ing. Mazzero Alessandro. Solo per Borgo Campagnola. Lo potrebbe chiedere un’altra
lottizzazione ma…

CONSIGLIERE MODINI LUCIO. Quindi però, solo su lottizzazioni? Scusi i termini tecnici magari…

Ing. Mazzero Alessandro. Solo su questo Piano Attuativo qua. Le altre zone, per esempio, se è
una C1-1 come la C1-2 sono zone di completamento. Anche le zone B sono zone di
completamento. Lì si agisce per intervento edilizio diretto, quindi è già il Piano Casa di per sé e lo
presenta il privato facendo un intervento edilizio in cui chiede la maggiore altezza rispetto a quella
che è prevista dalle norme.

CONSIGLIERE MODINI LUCIO. La può ottenere insomma…

Ing. Mazzero Alessandro. Esatto ma in C1 non c’è questo problema, è maggiore l’altezza, mi
sembra che sia già di 7,50. E’ la C2 che ha questa altezza anomala che è troppo limitante.

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. Posso chiedere una cosa? Questa pratica qua era già
aperta con l’Amministrazione precedente o è nella nuova Amministrazione?

Ing. Mazzero Alessandro. No è stata presentata… le dico subito perché non ricordo… il 30
novembre 2016. Quindi neanche un anno fa con questa Amministrazione.

CONSIGLIERA TOFFOLETTO ELENA. Questo alzarsi implica che il Comune avrà beneficio di
aver più oneri…

Ing. Mazzero Alessandro. Dipende. Se aumentano il volume è ovvio…

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Domanda: non è che si crea un precedente così facendo
e quindi tutte le zone C2, poi, possono alzare la mano e dire “avete dato l’ok a Borgo Campagnola
e anche io voglio l’aumento”. Così avremo tutte le zone C2 di 7,50 metri…

Ing. Mazzero Alessandro. Se hanno i requisiti, se fanno la domanda, se procedono secondo
questo criterio anche sì. Il Piano Casa è valido fino al 31 dicembre 2018. Però, ripeto, lo dico da
tecnico: i sei metri sono una misura “sbagliata”. Dopo uno può dire “va bene, ti basta anche quello”
ma bastava magari un 6,50-7 metri e invece i 6 metri non ti consente di fare il piano mansardato.
Fai il piano terra, fai il piano primo ma non puoi fare il piano mansardato.

SINDACO. Nel senso che al primo piano devi mantenere il soffitto orizzontale…

Ing. Mazzero Alessandro. Orizzontale, esatto.

SINDACO. Se uno volesse averlo inclinato l’altezza massima va su, chiaramente questa è la
logica. E’ ovvio che andando su consuma maggior volume e quindi o paghi maggiori oneri o fai il
fabbricato più piccolo non è che fa più di quello che potrebbe fare. Noi diamo da questo punto di
vista la possibilità di avere dei solai inclinati a vista al primo piano, insomma.

Ing. Mazzero Alessandro. C’era il rischio anche – scusate – che dopo facevano i sei metri,
facevano il solaio del primo piano in carton gesso e dopo lo toglievano. Sei metri è troppo limitante.
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CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Sì, però allora perché si è dato sei metri nella C2? C’è
stato un motivo che la C2… forse per un discorso paesaggistico?

Ing. Mazzero Alessandro. Ma le C2 ci sono anche in zona non di vincolo ambientale. Ci sono
anche a sud della Schiavonesca.

SINDACO. In un piano sono talmente tante le componenti che qualcosa scappa e adesso è
scappato via questo, a mio avviso.

CONSIGLIERE MODINI LUCIO. Solo un dettaglio. Quindi 6 metri sarebbero stati al colmo del
tetto…

Ing. Mazzero Alessandro. No, all’intradosso dell’ultimo solaio. Se andiamo sui tecnicismi, per
misurare l’altezza di un fabbricato ci vuole la laurea in ingegneria aerospaziale, ormai.

CONSIGLIERE MODINI LUCIO. Basta un metro…

Ing. Mazzero Alessandro. No, è un po’ complessa. Comunque tenete conto dell’intradosso
dell’ultimo solaio che si misura.

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Quindi 7,5 metri all’intradosso dell’ultimo solaio?

Ing. Mazzero Alessandro. Sì. Se io ho il tetto inclinato devo fare l’altezza media. Giusto?

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Sì, d’accordo. Non viene fuori un terzo piano?

Ing. Mazzero Alessandro. Spieghiamo con la lavagna? Ok? Più o meno. Ci sono delle specificità,
dopo, come misurare l’altezza in questo punto qua.

SINDACO. Siccome basta riportare sopra…

Ing. Mazzero Alessandro. Sì, invece adesso posso fare così e l’altezza che io misuro sarà
questa: è una HM – una H media – che è in questo punto qua. E che è data dalla media tra questa
altezza e quest’altra. Spero di essere stato chiaro. Quindi questo HM è di 7,50.

Ing. Mazzero Alessandro. Secondo me non viene fuori un terzo piano.

SINDACO. Andiamo su di un piano di 2,70.

Ing. Mazzero Alessandro. Quindi 2,70 più 30 perché il solaio è maggiore, mettete gli scomputi
sugli energetici e quant’altro… fino a 25 centimetri e oltre i 30 centimetri mi viene decurtato. Quindi
io conto 30 centimetri… no, era giusto, ho sbagliato io. Questo è 30 centimetri, 2,70… quindi cosa
mi resta?

SINDACO. …2,70…

Ing. Mazzero Alessandro. Sì sarebbero 2,70 se è qua… comunque restano 4,50 metri…

SINDACO. Facciamo il solaio di 2,70 per cortesia, altri 30 centimetri… benissimo.

Ing. Mazzero Alessandro. Sopra mi restano 1,50… comunque non è che abbia più di tanto,
insomma…  sì, sul punto più alto.

SINDACO. L’altezza minima per essere considerato abitabile quant’è?

Ing. Mazzero Alessandro. …1,60 metri. Cioè per essere conteggiato come volume è 1,60 metri.
Ma qui per essere abitabile devo avere almeno un 1,80 metri per essere agibile.
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SINDACO. Allora 1,80 metri sul punto di altezza minima ma dopo chiaramente devo avere l’altezza
media che è di 2,70…

(Voce indistinta dall’Aula)

Ing. Mazzero Alessandro. Però alla fine della fiera questi volumi qua li pagano non è che… faccio
notare che l’intervento edilizio… gran parte di questi interventi sono ancora da fare o sono in itinere
e sono nati dopo la legge Piano Casa, dopo l’ultima data utile e quindi pagano gli oneri. Mi sembra
ci sono 4 lotti ancora. Fossero questi i problemi, sinceramente.

SINDACO. Il concetto finale, comunque, è che la sagoma esterna è sempre quella.

CONSIGLIERE MODINI LUCIO. Siccome adesso ci sono bravissimi ingegneri e architetti
costruiscono case anche un pochettin strane a più livelli… senza tetto…

SINDACO. Ma ci sono altezze minime che in ogni caso vanno rispettate.

CONSIGLIERE MODINI LUCIO. Come mura sono d’accordo ma come volumi si guadagna
parecchio insomma…

SINDACO. Non si guadagna niente come volume perché il volume è sempre lo stesso. Vuol dire
che la farà più piccola…

CONSIGLIERE MODINI LUCIO. …non so con più metri quadri interni, insomma…

Ing. Mazzero Alessandro. No, va bene, ma l’indice rimane uguale. Noi modifichiamo l’altezza ma
l’indice… non è che diamo nuova cubatura. L’indice rimane uguale.

SINDACO. L’unica cosa che oggettivamente si guadagna è il fatto di poter avere il tetto in legno
inclinato… comunque è un’altezza questa che non permette… da quel punto di vista. Se non ci
sono altri interventi mettiamo in votazione.

Il Sindaco, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione la proposta
di deliberazione all’oggetto “Approvazione variante parziale al piano urbanistico attuativo di
iniziativa privata relativo alla lottizzazione in località Selva del Montello denominata “Borgo
Campagnola”, ai sensi dell’art. 20 comma 4 della L.R. 11/2004” posta al punto 6 all’ordine del
giorno.

Con la seguente votazione espressa in forma palese, si chiude con il seguente risultato:

Presenti:       n. 16 (Sindaco e n. 15 Consiglieri comunali)-
Astenuti:       n.   2 (Grosso, Sartor)-
Votanti:         n. 14 (Sindaco e n. 10 Consiglieri comunali)-
Favorevoli:    n. 14-
Contrari:        n.   0-

.

DELIBERA

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, 4° comma, della L.R. n. 11/2004 la variante1.
parziale relativa alle sole Norme di Attuazione del Piano di Lottizzazione denominato
“Borgo Campagnola” composta dai seguenti elaborati progettuali:
Norme Tecniche di Attuazione - Variante “C” del 07/11/2016, inviate tramite il portale
Unipass in data 30/11/2016, qui pervenute con ns. prot. n. 16344 del 01/12/2016 e allegate
al presente atto;
Relazione con motivazioni - Tabella ripartizione aree soggetti, inviate tramite il portale
Unipass in data 15/05/2017, qui pervenute con ns. prot. n. 6743 del 16/05/2017 e
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depositate agli atti;
Dimostrazione dei requisiti del comparto di cui all’art. 21 comma 4 della L.R. 11/2004,
inviata tramite il portale Unipass in data 01/06/2017, qui pervenuta con ns. prot. n. 7586 del
01/06/2017 e depositata agli atti;

di dare atto che la variante parziale alle Norme di Attuazione del Piano di Lottizzazione entra in2.
vigore dieci giorni dopo la pubblicazione all’albo pretorio del Comune del provvedimento di
approvazione;
di incaricare il Responsabile dell’Area Attività Produttive, Edilizia Privata e Urbanistica3.
dell’adozione dei conseguenti provvedimenti.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 53 del 28-09-2017 Pag. n.8 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO



La su estesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e
sottoscritto prima della pubblicazione all’albo pretorio come segue:

Il Presidente Il Segretario Comunale
          F.to  GUIZZO PAOLO F.to Cescon Ivano

(dlgs.267/2000 art.49) PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to MAZZERO ALESSANDRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ (ART. 134  D. Lgs. 267/00)

La presente deliberazione diverrà esecutiva qualora non riporti nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di

legittimità ai sensi del 3° comma art. 134 D. Lgs. 267/2000.

Lì, 24-10-2017

L’impiegato incaricato
                                                                                              MISSIATO CARMEN

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale

                                                                                                                                                                          sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E ATTESTATO DI CONFORMITA’

Registro pubblicazioni al n 1244

Data inizio pubblicazione     24-10-2017
Data fine pubblicazione        08-11-2017

Si attesta la conformità della presente copia all’originale informatico firmato digitalmente

Volpago del Montello lì 24-10-2017

Il Impiegato incaricato
                                                                                                                                 MISSIATO CARMEN

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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