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OGGETTO 
 

D.LGS  152/2006.  PROCEDURA  SEMPLIFICATA  DI  VIC  NELL'AMBITO 
DELL'ITER  PER  IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL LE 
EMISSIONI IN  ATMOSFERA  PER  GLI  STABILIMENTI  ES TERNI AL SIC 
IT20B0016 OSTIGLIA E ALLA ZPS IT20B0008 PALUDE DI O STIGLIA. 
 



      

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
VISTO il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, con 

specifico riferimento alla Parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione 
delle emissioni in atmosfera”, Titolo I “ Prevenzione e limitazione delle emissioni in 
atmosfera di impianti e attività” il quale detta, in relazione agli inquinanti emessi da 
impianti o attività, le condizioni e le modalità per la tutela della qualità dell’aria 

DATO ATTO che: 
− Il D. Lgs 152/06 ha introdotto una nuova metodologia per il rilascio, il rinnovo 

ed il riesame delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, in particolare 
per le autorizzazioni “ordinarie”, il cui procedimento è descritto nell’art. 269; 

− La LR 24/2006 ha trasferito la competenza in merito al rilascio, rinnovo e 
riesame delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera alle Province 
lombarde, dal 1° gennaio 2007, mantenendo in capo a lla Giunta Regionale il 
compito di stabilire le direttive per l’esercizio uniforme e coordinato delle 
funzioni conferite, all’interno del territorio lombardo (art. 8 comma 2). 

− La Provincia di Mantova, come previsto dalla normativa nazionale, ha 
adottato una nuova autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, la 
quale individua un elenco di 35 impianti e/o attività per i quali è possibile 
effettuare una "procedura semplificata" per il rilascio delle autorizzazioni alle 
emissioni in atmosfera (es. riparazione e verniciatura di carrozzerie di 
autoveicoli, produzioni di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche, 
verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro, sgrassaggio superficiale dei 
metalli, tempra di metalli, trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, 
molitura cereali, prodotti in calcestruzzo e gesso, lavorazioni meccaniche in 
genere, verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina, operazioni di 
trattamenti termici su metalli, ecc.      ecc.); 

PREMESSO che con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/42/CEE) è stata istituita la 
rete ecologica europea "Natura 2000": un complesso di siti caratterizzati dalla 
presenza di habitat e specie sia animali e vegetali, di interesse comunitario (indicati 
negli allegati I e II della Direttiva), la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza 
a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo; 

CONSIDERATO che: 
− Su iniziativa della Provincia di Mantova, responsabile delle istruttorie inerenti alle 

autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269, c. 2 e 8 del d.lgs 
152/2006, nei giorni 19 e 27 maggio si sono tenuti due incontri tecnici di 
coordinamento con gli enti gestori dei siti provinciali della Rete Natura 2000, con 
l’obiettivo di concordare una comune procedura semplificata di Valutazione di 
Incidenza (VIC) nell’ambito dell’iter per il rilascio delle autorizzazioni alle 
emissioni in atmosfera nel caso di stabilimenti esterni ai siti; 

− I tecnici della provincia hanno illustrato a titolo esemplificativo la procedura 
semplificata di VIC che lo stesso ente, in qualità di gestore della ZPS “Viadana, 
Portiolo di San Benedetto Po, Ostiglia”, adotta per gli atti di propria competenza 
nel caso di stabilimenti esterni al sito in questione. Il documento è servito come 
base di partenza per un’analisi della problematica e per la definizione di una 
procedura comune che andasse nel senso della semplificazione amministrativa 
pur garantendo le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di 
importanza comunitaria presenti nei siti. Al termine degli incontri sono stati 
definite una procedura e una specifica modulistica che i referenti tecnici dei vari 



      

siti Natura 2000 si sono impegnati a sottoporre ai rispettivi enti gestori per 
l’approvazione; 

− Sino ad oggi la Provincia di Mantova ha coinvolto l’ente gestore del sito più 
vicino allo stabilimento richiedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera 
indipendentemente dalla distanza, chiedendo all’ente stesso di valutare se fosse 
o meno necessario attivare la procedura di VIC; 
RISCONTRATO che nel caso delle Paludi di Ostiglia nel corso del triennio 2009-

2011 sono state valutate preventivamente 3 domande di autorizzazione ai sensi 
dell’art. 269, c. 2 e 8 del  d.lgs 152/2006 e s.m.i. senza che mai si rilevasse la 
necessità di richiedere lo Studio di incidenza. Tale circostanza è dovuta al fatto che ad 
oggi non esistono evidenze scientifiche circa eventuali ripercussioni negative sugli 
habitat e sulle specie di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE presenti nel sito 
IT20B0006 dovute ad emissioni in atmosfera al di sotto dei limiti consentiti per la tutela 
della salute umana e certificati da ARPA. 

ATTESO che, alla luce di quanto sopra, la nuova procedura autorizzativa 
proposta per le emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 d.lgs 252/2006 si articola 
come segue: 

1. nel caso di richieste di stabilimenti posti a oltre 5 chilometri dal perimetro del sito 
la Provincia non richiederà ai proponenti l’avvio della procedura di VIC; 

2. nel caso di stabilimenti posti entro 5 chilometri dai confini del sito la Provincia 
richiederà al proponente l’attivazione di una procedura semplificata di 
valutazione di incidenza con la modalità dell’autovalutazione dell’assenza di 
incidenza significativa, che farà capo all’ente gestore del sito e i cui esiti 
verranno comunicati alla Provincia. Tale procedura semplificata di valutazione 
con la modalità dell’autovalutazione di assenza di incidenza è prevista dall’art.2 
della d.g.r.. 13 dicembre 2006, n. 3798 (che integra l’art. 6, c. 6-bis dell’All. C 
della d.g.r. 14104/2003) il quale consente agli enti gestori dei Siti “di prevedere e 
disciplinare procedure semplificate per interventi di limitata entità [..]. In ogni 
caso l’ente gestore deve espressamente riservarsi la possibilità di sottoporre 
l’intervento alla completa procedura di valutazione di incidenza, anche nel corso 
della realizzazione dell’intervento. Le procedure semplificate dovranno essere 
riconducibili alle seguenti tipologie: 

− Autovalutazione di assenza di incidenza significativa. Il proponente 
trasmette all’ente gestore del sito un apposito modulo comprensivo di: 
dichiarazione di assenza di incidenza significativa, breve descrizione 
dell’intervento, cartografia dell’area di intervento e descrizione, anche 
fotografica, dello stato di fatto dell’area. Entro 30 giorni dalla ricezione, 
l’ente gestore del sito può respingere l’autovalutazione e chiedere le 
integrazioni che ritiene necessarie [..]”; 

PRESO ATTO del  nuovo iter procedurale proposto:  
− verificato che l’intervento ricada entro un buffer di 5 chilometri dal perimetro del 

SIC Ostiglia e dalla ZPS Palude di Ostiglia il richiedente, su indicazione della 
Provincia, consegnerà al Comune di Ostiglia, ente gestore dei siti, un apposito 
modulo per la “Richiesta di attivazione della procedura semplifica ta per 
interventi che interessano i siti della rete Natura  2000 Paludi di Ostiglia 
(IT20B0008) e Ostiglia (IT20B0016). Ente gestore: C omune di Ostiglia ” 
(Modello 1, allegato) debitamente compilato e corredato da: 



      

• stralcio documentazione progettuale sufficiente a illustrare l’intervento 
nelle sue caratteristiche principali, con particolare riferimento alle 
emissioni in atmosfera; 

• localizzazione dell’area di intervento su base CTR 1:10.000 con 
indicazione della posizione rispetto al sito; 

• documentazione fotografica dell’area di intervento; 
- a partire dalla data di ricevimento il Comune di Ostiglia avrà 30 giorni per 

valutare la documentazione ed esprimere parere favorevole o silenzio assenso, 
ovvero richiedere al proponente che venga posta in essere la procedura 
completa di Valutazione di Incidenza; 

- il Comune di Ostiglia si riserva in ogni caso la possibilità di sottoporre 
l’intervento alla procedura completa di Valutazione di Incidenza anche nel corso 
della realizzazione dell’intervento, mentre eventuali varianti in corso d'opera 
dovranno essere comunicate all'ente gestore che verificherà la necessità di 
sottoporle o meno a Valutazione di Incidenza; 

  DATO ATTO che, come evidenziato dal verbale di intesa siglato in data 
27/5/2011 tra i rappresentanti tecnici degli enti gestori e la Provincia di Mantova, “la 
semplificazione è da considerarsi sperimentale e saranno condivisi eventuali futuri 
aggiornamenti tecnico-scientifici sulle relazioni causa/effetto delle emissioni in 
atmosfera di determinate sostanze, pure al di sotto dei limiti consentiti per la tutela 
della salute umana, oggetto di verifica da parte di ARPA. Nel caso emergessero 
approfondimenti o linee-guida, verranno analizzate congiuntamente le risultanze, rivisti 
i buffer di attenzione e/o individuati comuni criteri di valutazione”. 

STANTE quanto sopra, in forza dell’art.2 della D.G.R. 13 dicembre 2006, n. 
3798, si rende necessario che attraverso proprio atto il Comune di Ostiglia, ente 
gestore della ZPS IT20B0008 Palude di Ostiglia e del SIC IT20B0016 Ostiglia, in 
relazione al rilascio di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 
commi 2-8 d.lgs 152/2006, proceda come segue: 

− nel caso di impianti esterni al perimetro della ZPS IT20B0008 Palude di Ostiglia 
e del SIC IT20B0016 Ostiglia non esistono ad oggi evidenze scientifiche circa 
eventuali ripercussioni negative sugli habitat e sulle specie di cui alle Direttive 
79/409/CEE e 92/43/CEE presenti nel sito, dovute ad emissioni in atmosfera al 
di sotto dei limiti consentiti per la tutela della salute umana e certificati da ARPA; 

− nel caso di impianti posti a oltre 5 chilometri di distanza dai siti non si ritiene 
necessaria la procedura di Valutazione di Incidenza di cui all’art. 6, All. C, 
D.G.R. 8 agosto 2003, n.7/14106; 

− nel caso di impianti posti entro 5 chilometri di distanza dal perimetro dei siti 
dovrà attivarsi la procedura semplificata di valutazione di incidenza con la 
modalità dell’autovalutazione dell’assenza di incidenza significativa; 

− nel caso di cui al precedente punto (entro i 5 km) il richiedente l’intervento dovrà 
compilare la modulistica di “Autorizzazione emissioni in atmosfera art. 269, co. 
2-8, d.lgs 152/2006 e s.m.i - Richiesta di attivazione della procedura semplificata 
di valutazione di incidenza per interventi che interessano i siti della rete Natura 
2000 Paludi di Ostiglia (IT20B0008) e Ostiglia (IT20B0016)” di cui all’allegato 
Modello 1 e produrre tutta la documentazione in esso indicata; 

− dal momento della presentazione della richiesta il Comune di Ostiglia avrà 30 
giorni di tempo per valutare la documentazione presentata ed esprimere parere 
favorevole, ovvero richiedere al proponente che venga posta in essere la 
procedura completa di Valutazione di incidenza; che trascorsi 30 giorni senza 



      

alcuna risposta il parere favorevole si intenderà tacitamente espresso (silenzio 
assenso); 

− il Comune di Ostiglia si riserva in ogni caso la possibilità di sottoporre 
l’intervento alla procedura completa di Valutazione di Incidenza, anche nel corso 
della realizzazione dell’intervento, mentre eventuali varianti in corso d'opera 
dovranno essere comunicate all'ente gestore che verificherà la necessità di 
sottoporle o meno a Valutazione di incidenza; 

− stante quanto concordato tra i rappresentanti tecnici della Provincia di Mantova 
e degli enti gestori dei siti Natura 2000 provinciali nel verbale del 27/5/2011 “la 
semplificazione è da considerarsi sperimentale, saranno condivisi eventuali 
futuri aggiornamenti tecnico-scientifici sulle relazioni causa/effetto delle 
emissioni in atmosfera di determinate sostanze, pure al di sotto dei limiti 
consentiti per la tutela della salute umana, oggetto di verifica da parte di ARPA. 
Nel caso emergessero approfondimenti o linee-guida verranno analizzate 
congiuntamente le risultanza, rivisti i buffer di attenzione e/o individuati comuni 
criteri di valutazione”; 
RITENUTO di: 

− rendere a tutti gli effetti operativa la procedura descritta; 
− mettere a disposizione su proprio sito WEB il Modello 1, allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per il 
download da parte dei richiedenti:  

RITENUTO pertanto di approvare il nuovo iter procedurale; 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U. approvato con 

D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile delle 

Aree Tecniche ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267; 

CON voti unanimi espressi per alzata di mano; 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

1. di considerare le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del 
presente disposto  deliberativo; 

2. di dare atto che, in forza dell’art. 2 della d.g.r.. 13 dicembre 2006, n. 3798, il 
Comune di Ostiglia, in qualità di ente gestore della ZPS IT20B0008 Palude di 
Ostiglia e del SIC IT20B0016 Ostiglia, in relazione alla procedura di 
autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 commi 2-8 d.lgs 
152/2006, dovrà: 

− nel caso di impianti esterni al perimetro della ZPS IT20B0008 Palude di 
Ostiglia e del SIC IT20B0016 Ostiglia, non esistono ad oggi evidenze 
scientifiche circa eventuali ripercussioni negative sugli habitat e sulle 
specie di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE presenti nel sito, 
dovute ad emissioni in atmosfera al di sotto dei limiti consentiti per la 
tutela della salute umana e certificati da ARPA; 

− nel caso di impianti posti a oltre 5 chilometri di distanza dai siti non si 
ritiene necessaria la procedura di Valutazione di Incidenza di cui all’art. 6, 
All. C, d.g.r.  8 agosto 2003, n.7/14106; 



      

− nel caso di impianti posti entro 5 chilometri di distanza dal perimetro dei 
siti dovrà attivarsi la procedura semplificata di Valutazione di Incidenza 
con la modalità dell’autovalutazione dell’assenza di incidenza significativa; 

− nel caso di cui al precedente punto il richiedente l’intervento dovrà 
compilare la modulistica di “Autorizzazione emissioni in atmosfera art. 
269, co. 2-8, d.lgs 152/2006 e s.m.i - Richiesta di attivazione della 
procedura semplificata di valutazione di incidenza per interventi che 
interessano i siti della rete Natura 2000 Paludi di Ostiglia (IT20B0008) e 
Ostiglia (IT20B0016)” di cui all’allegato Modello 1 e produrre tutta la 
documentazione in esso indicata, consistente in:  

• stralcio documentazione progettuale sufficiente a illustrare 
l’intervento nelle sue caratteristiche principali, con particolare 
riferimento alle emissioni in atmosfera; 

• localizzazione dell’area di intervento su base CTR 1:10.000 con 
indicazione della posizione rispetto al sito; 

• documentazione fotografica dell’area di intervento; 
− a partire dalla data di ricevimento, il Comune di Ostiglia avrà 30 giorni per 

valutare la documentazione ed esprimere parere favorevole o silenzio 
assenso, ovvero richiedere al proponente che venga posta in essere la 
procedura completa di Valutazione di incidenza; 

− il Comune di Ostiglia si riserva in ogni caso la possibilità di sottoporre 
l’intervento alla procedura completa di Valutazione di incidenza, anche nel 
corso della realizzazione dell’intervento, mentre eventuali varianti in corso 
d'opera dovranno essere comunicate all'ente gestore che verificherà la 
necessità di sottoporle o meno a Valutazione di incidenza; 

− dal momento della presentazione della richiesta di cui al p.to precedente 
avrà 30 giorni di tempo per valutare la documentazione presentata ed 
esprimere parere favorevole, ovvero richiedere al proponente che venga 
posta in essere la procedura completa di Valutazione di incidenza; che 
trascorsi 30 giorni senza alcuna risposta il parere favorevole si intenderà 
tacitamente espresso (silenzio assenso); 

3. DI DARE ATTO che: 
− il Comune di Ostiglia si riserva in ogni caso la possibilità di sottoporre 

l’intervento alla procedura completa di Valutazione di incidenza, anche nel 
corso della realizzazione dell’intervento, mentre eventuali varianti in corso 
d'opera dovranno essere comunicate all'ente gestore che verificherà la 
necessità di sottoporle o meno a Valutazione di incidenza; 

− stante quanto concordato tra i rappresentanti tecnici della Provincia di 
Mantova e degli enti gestori dei siti Natura 2000 provinciali nel verbale del 
27/5/2011 “la semplificazione è da considerarsi sperimentale,  
saranno condivisi eventuali futuri aggiornamenti te cnico-scientifici 
sulle relazioni causa/effetto delle emissioni in at mosfera di 
determinate sostanze, pure al di sotto dei limiti c onsentiti per la 
tutela della salute umana, oggetto di verifica da p arte di ARPA. Nel 
caso emergessero approfondimenti o linee-guida verr anno 
analizzate congiuntamente le risultanza, rivisti i buffer di attenzione 
e/o individuati comuni criteri di valutazione ”; 
 

4. di rendere a tutti gli effetti operativa la procedura descritta; 



      

5. di mettere a disposizione sul proprio sito WEB il Modello 1, allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per il download 
da parte dei richiedenti. 
 
 

 
*°*°*°* 

 
Con successiva, separata, unanime, favorevole votazione, la presente, ai sensi 

del comma 4° dell’art. 134 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18 .08.2000, n. 267), è dichiarata 
immediatamente eseguibile. 

 
*°*°*°* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 
 
 
 
 
 
 
Modello 1:   Autorizzazione emissioni in atmosfera art. 269, co. 2-8, d.lgs 152/2006 e s.m.i – 
RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA  DI VALUTAZIONE DI 
INCIDENZA PER INTERVENTI CHE INTERESSANO I SITI DELLA RETE NATURA 2000  PALUDE 
DI OSTIGLIA (IT20B0008) E OSTIGLIA (IT20B0016)  
ENTE GESTORE: COMUNE DI OSTIGLIA 
(ai sensi dell’allegato C, D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i) 
Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________________________ 
residente a ___________________________ in via ____________________________________ n._____ 

proponente dell’intervento (indicare l’intervento che e produce emissioni in atmosfera art. 269, co. 2-8, d.lgs. 152/2006 

e s.m.i. )  __________________________________________________________________ 

 

che interessa indirettamente i sitI di Rete Natura 2000 PALUDE DI OSTIGLIA (IT20B0008) e OSTIGLIA 

(IT20B0016)  

in qualità di: 
 proprietario dell’area/immobile di intervento 
 

oppure 
 legale rappresentante 
 tecnico incaricato 
 altro (specificare) _____________________________________________________ 
 
dell’Ente / Ditta / Sig  ________________________________________________________ 

con sede in __________________________ via____________________________ n. ____ 

tel. ________________ Fax_______________e-mail ______________________________ 

CHIEDE 
L’ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI VALUT AZIONE D’INCIDENZA CON LA 
MODALITA’ DI AUTOVALUTAZIONE DI ASSENZA DI INCIDENZ A SIGNIFICATIVA  
 
 
 
 
 
 
 
Decorsi 30 giorni dalla data di ricezione senza espressione di parere da parte dell’ente gestore del sito Natura 2000 la presente 
autovalutazione si intende accolta 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto ai trattamenti dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti 
con riferimento alla pratica sono raccolti e trattati  dal Comune di Ostiglia  esclusivamente ai fini dell’istruttoria dell’intervento in 
oggetto. All’interessato al trattamento sono garantiti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003. Detti diritti potranno essere 
esercitati nei confronti del Comune di Ostiglia, soggetto responsabile al trattamento dei dati, nella persona del Responsabile 
dell’Area Tecnica. 



      

AUTOVALUTAZIONE DI ASSENZA DI INCIDENZA SIGNIFICATI VA  
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________, allo scopo di sottoporre 

l’intervento proposto a procedura semplificata con autovalutazione di assenza di incidenza significativa 

DICHIARA CHE 

l’intervento di _________________________________________________________________________ 

 

Come da documentazione presentata alla Provincia di Mantova per l’ottenimento dell’autorizzazione di cui all’art. 
269 commi 2-8 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.   

da realizzarsi nel Comune di  ____________________________________________________________ 

in località / via  ______________________________________________________________________ 

ricade nell’area buffer di 5 km dal perimetro dei siti PALUDE DI OSTIGLIA (IT20B0008) e OSTIGLIA 
(IT20B0016) per il quale l’ente gestore ha previsto l’applicazione della procedura semplificata di valutazione 
di incidenza 

DICHIARA INOLTRE CHE 

ai sensi dell’art. 6, All. C, D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i., l’intervento proposto non ha, né 
singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze negative significative sui siti PALUDE DI 
OSTIGLIA (IT20B0008) e OSTIGLIA (IT20B0016) 

Allo scopo allega la seguente documentazione in numero di una copia cartacea: 

• stralcio documentazione progettuale sufficiente a illustrare l’intervento nelle sue caratteristiche principali, con 
particolare riferimento alle emissioni in atmosfera; 

• localizzazione area di intervento su base CTR 1:10.000 con indicazione della posizione rispetto al sito; 

•  documentazione fotografica dell’area di intervento. 

Dichiara inoltre che la documentazione  presentata è conforme al progetto originale che è o verrà depositato 
presso la Provincia di Mantova. 

Luogo e data __________________________                
Il dichiarante 

 
 
 
Consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 
445/2000, quale sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e quale autentica della 
documentazione esibita in copia, la/il sottoscritta/o, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 
allega copia del proprio documento di identità in corso di validità. 
Luogo e data  __________________________         

Il dichiarante 
      

 

 
 



      

 

 
 COMUNE DI OSTIGLIA 

Via Gnocchi Viani, 16  
46035 Ostiglia (MN) 

comune@comune.ostiglia.mn.it  
 

 

Provincia di Mantova   

Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO - PRESIDENTE 
 

(Dr. ssa Angela de CHIRICO) 
 

(MAZZA UMBERTO) 
 
 
 

================================================================ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 

Copia della presente è affissa all’Albo Pretorio online il 27/08/2011 e vi rimarrà 

esposta per la durata di 15 giorni consecutivi. 

Ostiglia, li 27/08/2011 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA 
AMMINISTRATIVA 

 (Genesio Sanna) 
 

 ___________________ 
 
 

================================================================ CERTIFICATO DI 
ESECUTIVITA' 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
A T T E S T A 

 - che la presente deliberazione: 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

� è divenuta esecutiva il    6/09/2011 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 
134 - comma 3 - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000). 

Addì, _______________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. ssa Angela de CHIRICO) 

 ____________________ 
 


