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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 42 del 19/10/2021
Oggetto:
ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PGT VIGENTE _ PIANO
PARTICOLAREGGIATO PP2 AMBITO 4.2. RICOMPRESO TRA VIA PIAVE, VIA V.
VENETO E VIA 1° MAGGIO
L’anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di ottobre, alle ore 20,30 nella sala delle
adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in
seduta il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
REDAELLI MARIAROSA
VITAGLIANI SILVIA
CONSONNI LUIGI
VERGA STEFANO
GARIBOLDI ELEONORA
DASSI UGO
CASIRAGHI ALESSANDRO
REDAELLI SIMONE
ZAPPA LUCA
FERRARIO FEDERICO
REDAELLI FRANCO
CASPANI BARBARA
RESNATI SILVANO

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Presente
Ass. giust.
Presente
Presente
Ass. giust.
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa all’adunanza il Dott. CAVALLE'
BENEDETTO nella sua qualità di
SEGRETARIO, che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra REDAELLI MARIAROSA assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato - il cui testo è riportato in allegato.

VICE
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
rif.nr.6986
SETTORE
Settore Tecnico - lavori pubblici

SERVIZIO
Settore Tecnico - lavori pubblici

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PGT VIGENTE _ PIANO
PARTICOLAREGGIATO PP2 AMBITO 4.2. RICOMPRESO TRA VIA PIAVE, VIA V.
VENETO E VIA 1° MAGGIO
Il Sindaco presenta il punto all’ordine del giorno e invita al tavolo il progettista arch. Cicardi e la
responsabile del Settore Tecnico arch. Fabbietti.
L’architetto Cicardi prende la parola ed espone attraverso slides i punti essenziali del Piano
Attuativo.
E’ stato un percorso lungo; la parte di territorio interessata riguarda il centro storico del paese e
comprende spazi pubblici.
Prima di entrare nel dettaglio del progetto premette le scelte per le quali è stata richiesta dalla
proprietà variante al PGT partendo dal PP2, piano previsto anni fa che vede un contesto ormai
cambiato.
La proprietà ha proposto di realizzare non i soliti edifici con annessi negozi e ha voluto ridurre la
quantità di non residenziale. E’ prevista una parte di attività non residenziale accanto alla zona di
edilizia popolare che allo stato attuale sarà attrezzata a verde e passaggi pedonali. Apprezzabile il
tentativo di aprire la zona a spazi di visibilità.
La parte commerciale sarà realizzata solo quando ci sarà richiesta e sarà destinata a negozi di
vicinato e/o terziarie appetibili.
E’ prevista la riqualificazione del parcheggio pubblico per dare continuità al boulevard pubblico, nel
rispetto dell’invarianza idraulica con un centinaio di parcheggi pubblici oltre a quelli privati. Sono
previste due palazzine caratterizzate dal punto di vista architettonico.
Il consigliere Franco Redaelli afferma che il progetto è in variante e senza quindi una visione ampia
del paese; pur rimarcando il notevole miglioramento del comparto sottolinea la presenza di
fabbricati che stridono con il progetto: Il progetto non è globale; sarebbe stato necessario il
coinvolgimento dei proprietari limitrofi al piano per riqualificare tutta l’area.
Sulla quota non residenziale afferma che a Macherio non c’è attrattiva per il settore commerciale e
si rischia di realizzare un residenziale bello, ma senza servizi. Invita quindi a cercare tutte le
possibilità perché ciò si possa realizzare. Chiede poi se la porzione destinata all’edilizia economico
popolare rimane all’interno del lotto o se invece può essere spostata in altra zona perché in una
simile ambientazione non avrebbe una rispondenza con tutto il resto, anche nell’interesse di chi
compra. L’impegno della proprietà è importante e chiede se la parte a verde sarà a carico del
Comune per quanto concerne la manutenzione.
Il Sindaco risponde in merito alla porzione di edilizia economico popolare affermando che potrà
essere spostata visto che effettivamente potrebbe avere poco senso.
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Il consigliere Caspani sottolinea la mancanza del PGT che avrebbe potuto permettere una
valutazione generale del contesto di Macherio. L’amministrazione deve riuscire a essere
propositiva. Ogni volta invece ci si sente dire “vedremo, valuteremo”; chiede poi se non fosse stato
possibile lasciare la manutenzione dell’area pubblica al privato visto che il Comune arriva sempre
tardi.
Risponde il Sindaco per affermare che rispetto alla manutenzione era stata fatta anche
dall’amministrazione una valutazione di affidamento al privato, ma che poi la trattativa ha trovato
un esito differente.
Interviene il consigliere Luca Zappa per esprimere la soddisfazione del suo gruppo in merito al
progetto che risolve situazioni di degrado.
Il consigliere Ferrario interviene per sottolineare il degrado del parcheggio che in dieci anni non è
stato sistemato, anche se i soldi ci sono. Il programma prevede la realizzazione del parcheggio nel
2024 e chiede al Sindaco perché non è stato sistemato prima.
Interviene il consigliere Verga affermando che parlare di degrado all’interno della presentazione di
un simile progetto significa voler trovare a tutti i costi qualcosa che non va. Il degrado è altro, qui si
tratta di un parcheggio non asfaltato. E’ una visione un po’ limitata del tutto. Si ritiene soddisfatto
del progetto probabilmente invidiato da tante amministrazioni che hanno i centri abbandonati. Fa
parte del gioco comunque rimarcare gli aspetti negativi da parte dell’opposizione.
Il consigliere Resnati esprime apprezzamento per il progetto ed è importante agevolare questi tipi di
intervento di recupero.
Terminati gli interventi si pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Comune di Macherio è dotato di PGT Vigente approvato con deliberazione di Commissario
Straordinario n. 53 del 16 maggio 2013 e reso efficace con la pubblicazione sul BURL in data 24.07.2013;
Considerato che in data 02.07.2021 al prot. comunale 5303 dai soggetti proponenti Elle Snc di Ernesto e
Luciano Cazzaniga, il Sig. Ernesto Cazzaniga e il Sig. Luciano Cazzaniga è stata presentata la Proposta di
variante al Piano PP2 Ambito 4.2. ricompreso tra Via Piave, Via V. Veneto e Via I Maggio;
Chiarito che con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 03.08.2020 avente ad oggetto: “Avvio del
procedimento del Piano Attuativo in variante al Pgt vigente – Piano Particolareggiato PP2 ambito 4.2.
valutazione ambientale strategica VAS – art. 4 della L.R.12/2005”, per il comparto ricompreso tra la via
Piave, via V.Veneto e via 1° Maggio, è stato deliberato l’avvio del procedimento di approvazione del Piano
attuativo in variante al P.G.T. vigente e all P.P.2. comparto 4.2, e contestualmente, l’avvio alla relativa
procedura di verifica di esclusione dalla VAS;
Sottolineato che la proposta di Variante al PP2 Ambito 4.2. del PGT Vigente si è resa necessaria in quanto
le modifiche apportate producono una variazione rispetto al PP2 Ambito 4.2. approvato dal PGT Vigente e
nello specifico:
− la SLP a destinazione mista viene contenuta a soli 715,00 MQ dei 1.540,00 originari e i restanti mq
mutano destinazione verso il residenziale;
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−

modifica dell'altezza da 13,50 m a 24,00 m per introdurre una soluzione di “diradazione”
dell’edificato in costruzione, per restituire grandi spazi pubblici e spazi a verde, capovolgendo
integralmente l’attuale situazione e dare nuova vivibilità al centro storico del territorio;

Evidenziato altresì che, dal punto di vista dei servizi, è prevista la formazione di due parcheggi pubblici a
raso lungo la via 1° Maggio e lungo e la via Piave per limitare la presenza delle auto all’interno dell’area e
conservare più aree a verde ed il completamento del parcheggio pubblico esterno al comparto anch’esso
lungo la via Piave;
Acclarato che l’articolo 14 della L.R.12/05 disciplina l’approvazione dei Piani Attuativi e loro Varianti ed
in particolare assegna alla Giunta Comunale la competenza ad approvare i Piani di Lottizzazione conformi
alle previsioni degli atti di P.G.T. mentre prevede che, qualora il piano attuativo introduca varianti agli atti
di PGT, dopo l’adozione da parte del Consiglio comunale, si applica quanto previsto dall’art. 13 commi da 4
a 12;
Confermato che la proposta di Piano Attuativo in variante al P.G.T. rispetta i dettami della L.R. 31/2014,
(aggiornata con L.R. 18/2019 e dalla L.R. 13/2020), “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e
la riqualificazione del suolo degradato” nonché quelli richiesti dalla Provincia di Monza e della Brianza,
all’interno delle Norme di Piano e degli allegati al PTCP, in recepimento della stessa Legge Regionale;
Infatti:
Con la presente proposta di Piano si può ritenere che il bilancio ecologico del suolo, tra lo stato attuale e
quello a seguito della realizzazione dell’intervento proposto non sarà superiore a zero, in quanto l’ambito sul
quale si intende perseguire il fine rappresenta un comparto già completamente edificato e non ingloberà
alcuna superficie agricola secondo le destinazioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della l.r.
31/2014 e vigente ad oggi;
Precisato che con Deliberazione di G.C. n. 65 del 03.09.2020, avente ad oggetto le determinazioni
procedurali e di indirizzo operativo, sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale e gli
enti territorialmente interessati;
Preso atto che:
− in data 18.09.2020, e successiva integrazione, è stata convocata Conferenza asincrona di Verifica di
esclusione per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) definendo quale data ultima per la
presentazione dei pareri il giorno 19.10.2020 dando notizia della convocazione della conferenza, con
pubblicazione sul sito web del Comune di Macherio, avviso all’Albo Pretorio ed invito agli enti
territorialmente interessati, le istituzioni e le autorità con specifiche competenze in materia ambientale
individuati;
− La relativa “Proposta di Piano” ed il “Documento di Sintesi non tecnica” sono stati anch’essi pubblicati
su piattaforma SIVAS, sito web del Comune, albo pretorio e sono stati depositati presso la Segreteria
Comunale;
− In data 06.10.2020 prot. 8303 con avviso agli Enti interessati si è provveduto alla proroga dei
termini, posticipando i termini per la presentazione di pareri al 04.11.2020, a seguito di disguidi
tecnici nella pubblicazione della documentazione sulla piattaforma SIVAS;
− in data 04.11.2020 sono scaduti i termini per la presentazione dei pareri;
Dato atto dei pareri pervenuti da parte di Snam Retegas, Consorzio Parco della Valle del Lambro, ATS –
Monza e Brianza, ATOmb, Ministero per i beni e le attività culturali, BrianzAcque s.r.l, A.R.P.A.
LOMBARDIA e Provincia di Monza e della Brianza;
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Visto il verbale della Conferenza di Servizi del 23.11.2020 Protocollo Comunale n. 9861 e relativi pareri
allegati;
Dato atto che a seguito del verbale del 23.11.2020 è stata richiesta documentazione integrativa ai Soggetti
proponenti al fine di evadere le richieste avanzate dagli Enti e di completare la documentazione agli atti;
Vista la documentazione integrativa relativa al Piano inoltrata in data 18.01.2021 n. di prot. Comunale 448;
Dato atto che la documentazione allegata alla richiesta di Piano così come integrata con la documentazione
del 18.01.2021 si ritiene esaustiva e rispondente a quanto richiesto;
Valutato il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione ricevuta in risposta alla
Conferenza di Servizi asincrona di Verifica di esclusione per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
Visto il parere ultimo della Commissione per il Paesaggio favorevole espresso in data 18.05.2021 dalla
Commissione per il Paesaggio, ove la Commissione convocata si è espressa con le seguenti osservazioni in
merito“Si esprime parere favorevole al layout funzionale degli spazi. Si rimanda a successivi titoli edilizi la
definizione dei volumi, materiali e finiture.”
Vista la nota di Arpa nella quale, a seguito di premessa e descrizione del sopralluogo e del campionamento,
esprimeva considerazioni sulle risultanze analitiche delle indagini richiedeva l’attivazione delle procedure di
bonifica previste dal D.Lgs. 152/06 e ss.m.ii., Parte IV, Titolo V richiedendo inoltre la notifica di potenziale
contaminazione nonché di documentazione progettuale in accordo ai dispositivi normativi vigenti;
Visto il provvedimento di esclusione dalla VAS emesso dall’Autorità Competente in data 19.08.2021 al
protocollo comunale 7538;
Viste le integrazioni presentate dal soggetto promotore pervenute al prot. comunale nr. 8758 del 30.09.2021
quale aggiornamento a seguito del recepimento delle indicazioni della Commissione per il Paesaggio;
Visti:
− La L.R. 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del territorio” e successive modifiche ed
integrazioni e i relativi criteri attuativi;
− D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia”;
− L.R. 31/2014, (aggiornata con L.R. 18/2019 e dalla L.R. 13/2020), “Disposizioni per la riduzione del
consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”
− PTCP approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 10 luglio 2019 ed in particolare:
− Le “Linee guida per la determinazione del consumo di suolo alla scala comunale” presenti
all’interno dell’Allegato A del PTCP;
− Il “Documento degli obiettivi” del PTCP;
− Le “Norme del Piano” del PTCP;
− PTCP adottato per “Adeguamento PTCP alla soglia Regionale di Riduzione del Consumo di Suolo ai
sensi della L.R. 31/2014” con Delibera di Consiglio Provinciale n. 13 del 27/04/2021;
− il PGT Vigente del Comune di Macherio approvato con deliberazione di Commissario Straordinario n.
53 del 16 maggio 2013 e reso efficace con la pubblicazione sul BURL in data 24.07.2013;
− D.lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico degli Enti Locali”;
Visto tutto quanto sopra esposto:
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CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di adottare il Piano Attuativo in Variante al P.G.T. vigente - Particolareggiato PP2 ambito 4.2.
ricompreso tra la via Piave, via V. Veneto e via 1° Maggio integralmente come da allegati alla presente
delibera, costituiti da:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Allegato A – Atti di Proprietà e documenti di identità
Allegato B – Documentazione Catastale
Allegato C – Rilievo Topografico con Asseverazione
Allegato D – Rilievo Fotografico
Allegato E – Relazione Tecnica illustrativa + NTA di Piano Attuativo
Allegato F – Documento di Sintesi non Tecnica per Esclusione VAS
Allegato G – Prove di Permeabilità con inquadramento geologico
Allegato H – invarianza idraulica – Relazione con asseverazione
Allegato Hbis – invarianza idraulica – Tavola di Progetto
Allegato I – Computo Metrico opere di Urbanizzazione
Allegato Ibis – Quadro Riassuntivo opere di urbanizzazione
Allegato L – Fotorendering con inserimento ambientale
Allegato M – Cronoprogramma
Allegato N – Fotorendering;
Allegato O – Dichiarazione in merito ai corpi illuminanti e alla raccolta differenziata dei rifiuti;
Allegato P – carico insediativo e stima traffico veicolare;
Allegato Q – Rendering di progetto opere a verde e arredo;
Tavola 1 – Inquadramento Generale ed estratti PGT-Catastale
Tavola 2 – Rilievo – geometrico e Profili e Urbani Scala 1:1.000 – 1:500
Tavola 3 – Masterplan di Progetto – zonizzazione e profili Urbani 1:1000 – 1:500
Tavola 4 – Masterplan – opere di urbanizzazione 1:200 – 1:100
Tavola 5 – Opere e materiali per opere Pubbliche in cessione e opere a rete 1:200 – 1:100
Tavola 6 – Edifici Residenziali e Terziario/Commerciale – Piante – Prospetti e Sezioni Scala
1:200
Tavola 7 – Planivolumetrico e inquadramento generale sistema del verde, del parcheggio e dei
flussi pedonali;
Tavola 8 – Inserimento urbanistico, profili urbani;
Tavola 9 – Foto inserimento progetto e stato di fatto;
Tavola 10 – Masterplan Opere a verde e arredo urbano;
Tavola 11 – Spazi pubblici e spazi verdi dettagli e particolari.
Proposta di piano di indagine ambientale;
Valutazione previsionale del clima acustico;
Bozza di convenzione;

che si allegano parimenti a formare parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che secondo quanto previsto dalla convenzione presentata, “la parte privata” si obbliga
comunque a realizzare a propria cura e spese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo
le modalità di cui al codice degli appalti D.lgs 50/2016 e ss.m.ii.;
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4. Di dare atto che potranno essere apportate eventuali modifiche al testo della convenzione
esclusivamente in materia di rettifica e/o puntualizzazione di dati catastali relativi alla superficie,
chiarimenti formali richiesti dall’ufficiale rogante, correzione di meri errori di trascrizione e scrittura,
errori catastali e simili e comunque in tutti i casi in cui le modifiche, non alterando i contenuti e la
sostanza del piano attuativo, costituiscono atti meramente consequenziali o di esecuzione del presente
atto, nonché tutte le modifiche connesse all’attuazione dei riferimenti al PGT vigente al momento della
stipula della convenzione stessa;
5. Di dare atto che in caso di contrasto tra i files allegati ed i documenti cartacei depositati al protocollo
comunale, i primi prevalgono al fine della determinazione e definizione del piano attuativo oggetto del
presente atto deliberativo;
6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 14 comma 5 della L.R. 12/05, il piano attuativo introduce varianti agli
atti del PGT vigente e pertanto occorre applicare quanto previsto dall’art. 13 comma 4 a 12 della stessa
Legge Regionale: entro 90 giorni dall’adozione, gli atti sono depositati, a pena di inefficacia degli stessi,
nella segreteria comunale per un periodo continuativo di 30 giorni, ai fini della presentazione di
osservazioni nei successivi 30 giorni. Gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico
dell’amministrazione comunale, è fatta, a cura del Comune, pubblicità sul Bollettino ufficiale della
Regione e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale.
7. Di disporre, i sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005:
− la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dell’ente;
− la pubblicazione della presente deliberazione sull’albo pretorio;
− che del deposito degli atti e della pubblicazione nel sito informatico dell’amministrazione
comunale sia fatta pubblicità sul BURL e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione
locale;
− L’invio ai comuni confinanti e agli Enti interessati dell’avviso di adozione del Piano,
8. Di autorizzare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, a seguito della definitiva approvazione
del piano attuativo ed efficacia della variante di PGT, a sottoscrivere tutti gli atti e documenti necessari
ed a stipulare la convenzione urbanistica relativa al piano attuativo, con ogni onere a carico della parte
privata, ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;
9. Di dare mandato agli uffici comunali competenti di provvedere a tutti gli adempimenti derivanti
dall’adozione del Piano Attuativo;
10. Di comunicare la presente ai capogruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 del Testo Unico degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;
11. Di riservarsi la facoltà di esprimere ulteriori considerazioni a seguito dei risultati delle verifiche post
bonifica richiesti dall’Autorità competente in fase di provvedimenti di esclusione dalla VAS;
12. Di pubblicare la presente delibera sull’ Albo Pretorio dell’Ente per 30 gg. a decorrere dalla data di
emanazione della presente;

Successivamente il Consiglio Comunale con voti unanimi favorevoli dei Consiglieri

DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs. 267/2000.
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Allegati:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Allegato A – Atti di Proprietà e documenti di identità
Allegato B – Documentazione Catastale
Allegato C – Rilievo Topografico con Asseverazione
Allegato D – Rilievo Fotografico
Allegato E – Relazione Tecnica illustrativa + NTA di Piano Attuativo
Allegato F – Documento di Sintesi non Tecnica per Esclusione VAS
Allegato G – Prove di Permeabilità con inquadramento geologico
Allegato H – invarianza idraulica – Relazione-asseverazione
Allegato Hbis – invarianza idraulica – Tavola di progetto
Allegato I – Computo Metrico opere di Urbanizzazione
Allegato Ibis – Quadro Riassuntivo opere di urbanizzazione
Allegato L – Fotorendering con inserimento ambientale
Allegato M – Cronoprogramma
Allegato N – Fotorendering;
Allegato O – Dichiarazione in merito ai corpi illuminanti e alla raccolta differenziata dei rifiuti;
Allegato P – carico insediativo e stima traffico veicolare;
Allegato Q – Rendering di progetto opere a verde e arredo;
Tavola 1 – Inquadramento Generale ed estratti PGT-Catastale
Tavola 2 – Rilievo – geometrico e Profili e Urbani Scala 1:1.000 – 1:500
Tavola 3 – Masterplan di Progetto – zonizzazione e profili Urbani 1:1000 – 1:500
Tavola 4 – Masterplan – opere di urbanizzazione 1:200 – 1:100
Tavola 5 – Opere e materiali per opere Pubbliche in cessione e opere a rete 1:200 – 1:100
Tavola 6 – Edifici Residenziali e Terziario/Commerciale – Piante – Prospetti e Sezioni Scala 1:200
Tavola 7 – Planivolumetrico e inquadramento generale sistema del verde, del parcheggio e dei flussi
pedonali;
Tavola 8 – Inserimento urbanistico, profili urbani;
Tavola 9 – Foto inserimento progetto e stato di fatto;
Tavola 10 – Masterplan Opere a verde e arredo urbano;
Tavola 11 – Spazi pubblici e spazi verdi dettagli e particolari.
Proposta di piano di indagine ambientale;
Valutazione previsionale del clima acustico;
Bozza di convenzione;
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 42 del 19/10/2021
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Presidente
REDAELLI MARIAROSA

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAVALLE' BENEDETTO

Ai sensi dell.Art.134, comma4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, numero 267 è stata dichiarata
immediatamente eseguibile.
Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAVALLE' BENEDETTO

_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.
Macherio li,
Il Messo Comunale

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAVALLE' BENEDETTO

________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal giorno
al giorno
e che la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,del
decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267.
Macherio li,
Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAVALLE' BENEDETTO

________________________________________________________________________________
La presente copia, composta da ............... fogli è conforme all'originale emesso da questo ufficio e si rilascia ai sensi
dell'art. 18 del D.P.R. 445/00.
Dalla Residenza Municipale, lì.................................

Il Funzionario Comunale

