
 
 
 

PROVINCIA DI MANTOVA 
 

Estratto dal Verbale della Seduta del Consiglio Provinciale 
 
Sessione Ordinaria           Seduta Pubblica        del giorno 13/03/2007 
 
N.            9  di Delib. 
Consiglieri assegnati 30  -  Consiglieri in carica 30  -  Presidente 1      PRESENTI N.26 
 
 PRESENTI ASSENTI  PRESENTI ASSENTI 

1)   FONTANILI MAURIZIO X  16) LAMAGNI ROBERTO X  

   17) LOATELLI IRVANO X  

2)   PRADELLA LAURA X  18) LOVATTI BRUNA  X 

3)   BEDUSCHI ALESSANDRO  X 19) MANTOVANELLI GIOVANNI X  

4)   BEDUSCHI CARLO X  20) MAZZOCCHI MANUELA X  

5)   BERNARDELLI OTTORINO X  21) MORSELLI BENIAMINO X  

6)   BIAGI DORIANO  X 22) PAPAZZONI PAOLO X  

7)   BONINI ANNA X  23) PAVANI ROBERTO X  

8)   BRIONI FIORENZA X  24) PERUGINI MONICA X  

9)   CARAMASCHI GIACOMO X  25) ROSSI GIOVANNI X  

10) CARRA MARCO X  26) ROVEDA CANDIDO X  

11) FADDA MARIA  X 27) SODANO NICOLA X  

12) FAINOZZI MASSIMO X  28) TINAZZI SEVERINO X  

13) FALCHETTI MAURO  X 29) ZAMPRIOLO MARCO X  

14) FORATTINI ENRICO X  30) ZANGOBBI GIOVANNI X  

15) FORMIZZI ANSELMO X  31) ZUIN ENOS X  
 
 
Sono presenti gli Assessori: 

 PRESENTI ASSENTI  PRESENTI ASSENTI 

1) CAMOCARDI CLAUDIO X  6) CASTELLI MAURIZIO X  
2) BANZI FAUSTO X  7) PEDRAZZOLI ROBERTO X  
3) BARACCA CESARINA X  8) REBUSCHI GIORGIO  X 
4) MELLI DIMITRI X  9) LONGHINI ALBERTO X  
5) FEDERICI CANOVA ARMANDO  X 10)ZANI EZIO X  

 
 
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dr.ssa Francesca Santostefano. 
 
 

O G G E T T O: 
 

 
BILANCIO DI PREVISIONE 2007 E ALLEGATI, CORREDATO DAL BILANCIO PLURIENNALE 
2007-2009 E DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2007-
2009.APPROVAZIONE. 
_______________________________________________________________________ 



 
 La Presidente del Consiglio Dr.ssa PRADELLA dopo aver ricordato che il Bilancio di 
Previsione 2007 è stato presentato ai Consiglieri in data 16 febbraio 2007, propone per 
l’approvazione la seguente proposta di deliberazione: 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
          Premesso che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione è previsto 
per il 31.12.2006 dall’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

Visto il decreto del Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministero dell’economia e 
delle finanze, del 30.11.2006 che ha differito al 31.03.2007 il termine per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione per l’anno 2007; 

 
Rilevato che il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2007 è stato redatto osservando i 

principi stabiliti dall’art. 151 del già citato D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo schema di Bilancio di previsione per l’esercizio 2007 corredato dal Bilancio 

Pluriennale 2007-2009 e dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2007-2009 
predisposti dalla Giunta ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 ed approvati dalla 
stessa con deliberazione n. 23 del 08.02.2007; 

 
Precisato che il Bilancio di Previsione corredato dal Bilancio Pluriennale 2007-2009 e 

dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2007-2009 è stato presentato ai sensi 
dell’art. 10 del Regolamento di Contabilità dell’Ente al Consiglio provinciale in data 
16.02.2007; 

 
Rilevato che il Bilancio Pluriennale 2007-2009, conforme alle disposizioni dell’art. 

171 del D. Lgs. n. 267/2000, costituisce il quadro delle risorse finanziarie per spese 
correnti consolidate e di sviluppo, nonché di investimento che si prevedono di impegnare 
nel triennio ed individua per le ultime il ricorso al mercato finanziario distintamente per 
ognuno degli anni considerati; 

 
Dato atto che gli stanziamenti previsti nel Bilancio Pluriennale 2007-2009 per il primo 

anno coincidono con quelli di competenza del bilancio annuale, hanno carattere 
autorizzatorio e costituiscono limite agli impegni di spesa; 

 
Rilevato che la Relazione Previsionale e Programmatica 2007-2009, conforme agli 

schemi approvati con DPR n. 326 del 03.08.1998, con allegato Programma Triennale dei 
Lavori Pubblici, definisce gli obiettivi generali dell’Amministrazione oltre a specificare i 
programmi attraverso i quali si intendono raggiungere tali obiettivi, divenendo uno 
strumento di programmazione gestionale e finanziaria al quale dovrà informarsi, anche 
sulla base del successivo piano esecutivo di gestione (PEG), l’attività dei dirigenti e titolari 
di Posizione Organizzativa responsabili dei programmi; 

 
Visto il parere sulla proposta di Bilancio di Previsione 2007 del Collegio dei Revisori 

ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Vista la Relazione di presentazione ai consiglieri del Bilancio di Previsione 2007 

dell'Assessore al Bilancio e Pari Opportunità; 
 



Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 277 del 07.12.2006 con cui è stato 
confermato il mantenimento dell'incremento dell’addizionale provinciale sui consumi di 
energia elettrica da euro 0.009296 a euro 0.01136 per ogni Kwh di consumo per qualsiasi 
uso dei locali e luoghi diversi dalle abitazioni; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 21 del 08.02.2007 con cui sono state 

approvate le “Linee guida per l’applicazione del Progetto Tributo”; 
 
Dato atto che ai sensi del comma 169 – art. 1 – della legge 27.12.2006, n. 296 resta 

confermato l’aumento del 20% delle tariffe dell’Imposta Provinciale di Trascrizione anche 
per l’anno 2007; 

 
Vista la delibera di Consiglio Provinciale n. 66 del 22.12.2003 di modifica del 

Regolamento Provinciale e delle tariffe per l’applicazione del canone di occupazione di 
spazi e di aree pubbliche (COSAP); 

 
Visto l‘allegato Programma Triennale dei LL.PP. 2007/2009; 
 
Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e dal 

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 09.06.2005, lo schema del 
Programma Triennale LL.PP. 2007-2009, con l’Elenco Annuale dei Lavori da realizzare nel 
primo anno: 
- è stato redatto entro il 30 Settembre 2006 a cura del Dirigente del Settore Autonomo 

Patrimonio, Provveditorato e Contratti individuato quale referente per la procedura in 
questione ed accreditato per tale funzione presso l’apposito sito Internet predisposto 
dalla Regione Lombardia; 

- è stato adottato dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 221 del 
26/10/2006; 

- è stato affisso per 60 gg. consecutivi (dal 02.11.2006 al 31.12.2006) nell’Albo Pretorio 
della Provincia, pubblicato per la stessa durata di tempo sul sito INTERNET della 
Provincia di Mantova, nonché inviato a tutti i 70 Comuni della provincia di Mantova ed 
alle principali Associazioni di categoria; 

- che durante i 60 gg. di pubblicazione sono pervenute osservazioni da parte dei 
seguenti enti: 

a) Confagricoltura Mantova; 
b) Comune di Asola; 
c) Comune di Felonica; 
d) Comune di Carbonara di Po; 
e) Comune di Goito; 

 
Dato atto altresì che: 

- non si è proceduto alla compilazione della quarta scheda-tipo del Triennale in quanto 
non vi sono immobili da trasferire ex art. 19 – comma 5 ter della L. n. 109/1994, ora 
sostituito dall’art. 53, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006; 

- sono state compilate due schede “Tabella Riassuntiva Viabilità e Trasporti” e “Tabella 
Riassuntiva Edilizia”, ulteriori rispetto a quelle previste dal citato Decreto 09.06.2005, al 
fine di consentire una lettura più dettagliata delle opere inserite nel Triennale e delle 
relative modalità di finanziamento; 

- nella stesura del Programma Triennale sono stati rispettati i criteri di priorità, previsti 
dall’art. 14, comma 3 della L. n. 109/1994, ora sostituito dall’art. 128, comma 3 del 
D.Lgs. n. 163/2006 il quale prevede “Il Programma Triennale deve prevedere un ordine 



di priorità. Nell’ambito di tale ordine sono comunque da ritenere prioritari i lavori di 
manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già 
iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità 
di finanziamento con capitale privato maggioritario”; 

- per quanto attiene ai progetti stradali inseriti nel Programma Triennale sono stati 
rispettati gli indirizzi contenuti nella D.G. n. 257 del 31.07.2002 di seguito indicati: 

1)  Flussi di traffico; 
2)  Pericolosità delle strade e indice di incidentalità delle stesse; 
3)  Compartecipazione economica dei Comuni interessati definita come segue: 

per i Comuni al di sopra dei 3.000 abitanti:  nella misura minima del 20% del 
costo dell’opera, con la precisazione che la percentuale di tale compartecipazione 
potrà essere ridotta, in relazione alle effettive caratteristiche dei Comuni stessi, nel 
caso di opere particolarmente onerose rientranti nella Programmazione decennale 
della Regione Lombardia; 

per i Comuni al di sotto dei 3.000 abitanti: in misura variabile, inferiore 
comunque al 20% del costo dell’opera, da definirsi in relazione alle effettive 
caratteristiche dei Comuni stessi; 

4) Disponibilità dei Comuni interessati a modificare i propri strumenti urbanistici, 
eventualmente favorendo il coinvolgimento di privati nel finanziamento degli 
interventi. 

- i suddetti indirizzi sono stati integrati da un ulteriore criterio relativo alla realizzazione o 
potenziamento di piste ciclopedonali, con l’obiettivo di arrivare progressivamente a 
stanziare per esse una percentuale di risorse pari al 5% degli investimenti a carico 
della Provincia per le opere stradali; 

- con riferimento alle osservazioni presentati dagli enti sopra elencati si osserva quanto 
segue: 
Confagricoltura Mantova: con riferimento alla criticità che si è determinata sul 2° lotto 
della Gronda nord – 1° stralcio è stato costituito un apposito tavolo di concertazione 
istituzionale con la Regione Lombardia, la Provincia di Cremona, i Comuni di Viadana e 
Casalmaggiore e la Consulta Economica d’Area ed è stato dato mandato alla Provincia 
di Mantova per procedere ad una revisione progettuale. Sono inoltre del tutto infondati i 
timori manifestati sui riflessi negativi che un aumento del costo di realizzazione 
dell’opera potrebbe avere sulle indennità di esproprio da corrispondere per i terreni 
agricoli interessati,  in quanto tali indennità, insieme agli eventuali casi di 
sconfigurazione dei fondi, vengono calcolate e compensate secondo quanto disposto 
dalla normativa vigente, a prescindere dal costo del progetto. 
Comune di Asola: si conviene con il Comune di Asola circa l’utilità di una 
riqualificazione della ex S.S. n. 343 nel tratto Acquafredda-Casalmoro-Asola e del 
completamento della Strada della Calza, sia nella parte individuata dalla 
Circonvallazione di Casaloldo, sia nella realizzazione/allargamento della S.P. n. 1 
Asola-Castelnuovo con relativa circonvallazione. In merito si osserva però che le attuali 
disponibilità economiche non consentono di inserire tali interventi nel Programma 
Triennale. Vi è comunque grande attenzione per la zona dell’Alto Mantovano, attestata 
dagli interventi già previsti nel Triennale relativi alla rotatoria di Casalmoro e al 
collegamento tra Asola e Castelgoffredo in loc. Casaloldo, con il preciso intento per il 
futuro di dare la priorità alle opere che costituiscono completamento della Strada della 
Calza. 
Comune di Felonica e Comune di Carbonara di Po: anche relativamente alla richiesta 
di previsione nel Programma Triennale dei LL.PP. della “riqualificazione del 
collegamento viario tra Revere/Pieve di Coriano e Felonica/Quatrelle”, avanzata da 



ambedue i Comuni in questione, si osserva che le attuali disponibilità economiche non 
ne consentono l’inserimento nei prossimi tre anni di programmazione. Per quanto 
attiene poi alla richiesta del Comune di Carbonara di Po di provvedere alla 
sistemazione del manto bituminoso di vari tratti della S.P. n. 34 “Ferrarese” si precisa 
che, trattandosi di interventi di manutenzione, gli stessi sono in gran parte ricompresi 
nel progetto preliminare relativo agli “Interventi di manutenzione straordinaria sulle 
strade di competenza provinciale” inserito nell’Annualità 2007 del Programma 
Triennale per un importo complessivo di euro 4.648.000,00. 
Comune di Goito: si conferma che nell’attuale Programma Triennale, all’annualità 
2007, sono state previste sia la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra la ex S.S. n. 
236 “Goitese” e la S.P. n. 23 “Goito-Castellucchio”,  sia il tratto di ciclopedonale 
compreso tra Goito e la frazione di Sacca. Non è stato possibile invece l’inserimento 
della rotatoria il loc. “Passeggiata” all’incrocio tra la S.P. n. 23 e la S.P. n. 17 per la 
carenza di disponibilità economiche.   

- rispetto alle schede del Programma Triennale 2007-2009, adottate dalla Giunta 
Provinciale  nella seduta del 26.10.2006 sono state apportate le seguenti variazioni, 
dettate anche dalla necessità, in base a quanto disposto dalla vigente normativa, di 
rispettare il patto di stabilità nell’arco dei tre anni di validità della programmazione; 

VIABILITA’:  
• slittamento dall’annualità 2007 al 2008 degli interventi denominati, “Riqualificazione 

Curva Delia sulla ex S.S. n. 249” e “Restauro conservativo ponte sul Po a San 
Benedetto”, interamente finanziati con fondi regionali, in considerazione del fatto 
che le relative risorse economiche sono state inserite all’annualità 2008 
nell’aggiornamento del Programma Decennale degli Interventi Prioritari sulla Rete 
Viaria di Interesse Regionale (ex D.Lgs. n. 112/98) approvato con D.G.R. n. 003539 
del 15.11.2006; 

• slittamento dall’annualità 2007 al 2008 dell’intervento denominato “Realizzazione 
rotatoria tra S.P. n. 19 ed S.P. n. 15 in località Cà Piccard” e del contributo di euro 
250.000,00 alla Valdaro S.p.A. per la “Realizzazione della rotatoria sulla ex S.S. n. 
482 per l’accesso alle aree produttive dell’ex CIM, al 3° lotto del porto di Mantova 
ed all’abitato di Formigosa“ con la precisazione  che tale slittamento comunque non 
inciderà sui tempi di realizzazione degli stessi, in quanto per l’intervento relativo a 
Cà Piccard verrà garantita nel corso del 2007 l’attività di progettazione sino al 
progetto definitivo per poi dare corso all’appalto nel 2008, mentre per la rotatoria di 
Formigosa lo spostamento del contributo nel 2008 non inciderà sui tempi di 
realizzazione dell’intervento essendo la Valdaro S.p.A. l’ente attuatore;  

• suddivisione tra le annualità del 2008 e del 2009 del contributo di complessivi euro 
1.600.000,00 per la “Variante di Goito su ex S.S. n. 236 da loc. Contino a loc. 
Marsiletti” in quanto si è ancora in attesa della definizione della concessione 
autostradale relativa al TI.BRE, con il conseguente prevedibile allungamento dei 
tempi di realizzazione  

EDILIZIA: 
• inserimento nell’annualità 2007 dell’intervento denominato “Conservatorio di Musica 

di Via Conciliazione. Restauro facciate interne e recupero funzionale locali al piano 
terra” dell’importo di euro 1.246.854,00, interamente finanziati con contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio Province Lombarde di Milano; 

• suddivisione tra le annualità 2008 e 2009 dell’intervento relativo alla progettazione 
della nuova palestra dell’I.P.A. “Don Bosco” di Viadana, con la previsione nell’anno 
2008 dei finanziamenti necessari per completare la progettazione dell’intervento e 
nell’anno 2009 dei finanziamenti necessari per la realizzazione dell’opera. 



• slittamento dall’annualità 2007 al 2009 dell’intervento denominato,”Edifici scolastici 
ex L. n. 23/96 Istituto. Magistrale“I. d’Este” – sistemazione pavimentazione esterna 
e sostituzione serramenti” in considerazione della possibilità di rinviare le opere di 
sistemazione previste, con la precisazione che verrà comunque garantita nel corso 
del 2008 l’attività di progettazione sino al progetto definitivo per poi dare corso 
all’appalto nel 2009; 

 
Visto che al Bilancio è allegato il rendiconto della gestione 2005 approvato con 

deliberazione di Consiglio Provinciale n. 24 del 14.07.2006; 
 
Vista la legge del 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007); 

 
Visti gli art. 42 e 151 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
Visto l’art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D.M. 04.04.2000, n. 119; 
 
Visto lo statuto provinciale; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità della Provincia; 
 
Sentita la competente Commissione Consiliare nella seduta del 1° marzo 2007; 
 
Visto l’emendamento presentato in data 26.02.2007, prot. 14275/07, dal Consigliere 

Nicola Sodano dei Popolari Europei -  valutato ammissibile -  con gli allegati pareri previsti 
dall’art. 11 del vigente regolamento di contabilità; 

Visti i pareri formulati in merito alla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente del Settore Finanziario che ne attesta la 
regolarità tecnica e contabile; 
 

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2007 e allegati, corredato dal Bilancio Pluriennale 
2007-2009 e dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2007-2009; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare quale parte necessaria ed integrante della presente deliberazione, il 

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2007 della Provincia di Mantova, con tutti i suoi 
allegati, riportante le seguenti risultanze finali, corredato dal Bilancio Pluriennale 2007-
2009 e dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2007-2009: 

 
ENTRATA 

 
TITOLO DESCRIZIONE COMPETENZA 
I ENTRATE TRIBUTARIE 39.827.000,00
II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI/ 

TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA 
REGIONE E DI ALTRI ENTI 

24.742.012,93

III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 8.247.697,13
IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA 39.940.229,57



TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI 
CREDITI 

V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 10.785.179,77
VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 12.371.250,00
 TOTALE 135.913.369,40
 
SPESA 

 
TITOLO DESCRIZIONE COMPETENZA 
I SPESE CORRENTI 62.435.713,60
II SPESE IN CONTO CAPITALE 56.102.254,80
III SPESE PER RIMBORSO PRESTITI 5.004.151,00
IV SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI 12.371.250,00
 TOTALE 135.913.369,40

 
2. di approvare il Bilancio Pluriennale 2007-2009 (che non prevede i servizi per conto di 
terzi), in tutte le sue parti e la Relazione Previsionale e Programmatica 2007-2009 con i 
suoi allegati, pure parti necessarie ed integranti della presente deliberazione, nelle 
seguenti risultanze finali e complessive: 
 
PARTE ENTRATA 
 

 2007 2008 2009 
TOTALE GENERALE 123.542.119,40 90.283.349,90 84.808.824,00

 
PARTE SPESA 
 

 2007 2008 2009 
TOTALE GENERALE 123.542.119,40 90.283.349,90 84.808.824,00
 

3. di approvare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2007-2009 e l’elenco 
annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2007 (allegato al presente provvedimento ex art. 
172, comma 1^, lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000, quale parte necessaria ed integrante 
come modificarto dalla  deliberazione di Giunta Provinciale n. 23 del 08.02.2007; 

4. di approvare l’allegato elenco A) riguardante gli interventi da finanziare tramite mutui 
da assumere nel corso dell’esercizio 2007 demandando al Dirigente del Settore 
Finanziario la definizione della caratteristiche tecniche dei mutui e dei relativi contratti; 

5. di dare atto che nel bilancio di previsione sono state iscritte le previsioni di entrata e 
di uscita in termini di competenza in misura tale da consentire il raggiungimento 
dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno determinato per ciascun anno, ai 
sensi del comma 684 – art. 1 – della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007). 
 
 La Presidente del Consiglio –Dr.ssa PRADELLA dichiara, quindi, aperta la 
discussione per l’esame e l’approvazione del Bilancio di Previsione 2007. 
 
 Prende la parola il Consigliere SODANO dei Popolari Europei che illustra 
l’emendamento presentato, di cui si riporta il verbale a parte. 
 

Intervengono all’ampia discussione, in ordine di intervento, di cui si riporta il verbale a 
parte rispettivamente: 

Presidente FONTANILI 



Assessore LONGHINI 
Consigliere LOATELLI 
Consigliere SODANO, che ritira l’emendamento, tenuto conto dell’impegno espresso 

dal Presidente Prof.Fontanili di effettuare nel corso dell’anno gli interventi proposti, 
destinando alla scopo specifiche risorse, con successive variazioni nel corso dell’esercizio 

Consigliere ZUIN 
Consigliere ROSSI 
Consigliere FAINOZZI 
Consigliere CARAMASCHI 
Consigliere PERUGINI 
Consigliere LAMAGNI 
 

Entra il Consigliere FADDA 
Presenti n.27 

Consigliere CARRA 
Assessore BARACCA 

Escono i Consiglieri PAPAZZONI e BEDUSCHI CARLO 
Presenti n.25 

Consigliere ROSSI 
 

la Presidente del Consiglio, quindi, pone in votazione la deliberazione e ne proclama 
l’esito:  
approvata dai 25 Consiglieri presenti, con 16 voti favorevoli, 9 contrari (Zangobbi, Loatelli, 
Lamagni, Rossi, Sodano, Bernardelli, Tinazzi, Fainozzi, Zampriolo). 

 
. 

 
 



 
 

Letto e sottoscritto 
 
 

LA PRESIDENTE                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
                 Pradella        Santostefano 

 
________________________________________________________________________ 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia del presente estratto del verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio  
Provinciale  il  giorno  20/03/2007 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Mantova lì, ______________ 

 
LA RESPONSABILE AFFARI ISTITUZIONALI 

 
________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134 c. 3°D.Lgs.18-8-2000 n.267) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio della Provincia senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di 
vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art.134 
del D.Lgs. 18-8-2000 n.267 in data 29/03/2007 
 
Mantova lì, ______________ 
 

LA RESPONSABILE AFFARI ISTITUZIONALI 
 

________________________________________________________________________ 
 


