
Sigla 

G.C. 

DATA 

25.01.2018 

Comune di Rozzano 
(MILANO) 

Cod. 11077 

Numero 
Deliberazione 

10 

SERVIZIO PROPONENTE 

ELETTOR 

Presenti Assenti 

1)  AGOGLIATI Barbara Sindaco/Presidente x 

2)  BUSNARI Stefania Vice Sindaco x 

3)  APUZZO Stefano Assessore x 

4)  IMPRENTI Fiorella x 

5)  ERCOLI Marco Andrea x 

6)  MORO Pietro A. x 

7)  DE FELICE Antonia x 

TOTALE 7 

ORIGINALED COPIA 

OGGETTO 

ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018. INDIVIDUAZIONE DELLE 
STRUTTURE E DEGLI SPAZI PUBBLICI ESTERNI IDONEI PER LA PROPAGANDA POLITICA, 
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE AI PARTITI E AI MOVIMENTI POLITICI. I.E. 

ATTO N. 	 IMPEGNO DI SPESA N. 	 ELENCO N. 	 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

L'anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di gennaio alle ore 14.37 nella residenza comunale, 

convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

Assiste l'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Stefanea Laura Martina 

Ritenuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Barbara AGOGLIATI — Sindaco 

Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04 MARZO 2018. Individuazione delle 
strutture e degli spazi pubblici esterni idonei per la propaganda politica, criteri per 
l'assegnazione ai partiti e ai movimenti politici. Immediata eseguibilità 

LA GIUNTA COMUNALE 

Considerato che, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere, disposto con 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 208, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017, sono stati convocati, con 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 209, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017, i comizi elettorali per il 
rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno di domenica 4 marzo 
2018. 

Visto il decreto del Prefetto della Provincia di Milano del 5 gennaio 2018, pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 2 del 9 gennaio 2018, con il quale sono stati 
indetti i comizi per l'elezione del presidente e del consiglio regionale della Lombardia nel giorno di 
domenica 4 marzo 2018. 

Richiamate: 
- le vigenti norme per la disciplina dell'elettorato attivo; 
- le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno tramite la Prefettura; 
- le norme per la disciplina della propaganda elettorale; 

Visto, in particolare, l'art. 19 della Legge n. 515/93 che demanda ai Comuni la determinazione 
dei locali di proprietà dei medesimi in cui effettuare conferenze e dibattiti, in questo caso da parte 
dei partiti e dei gruppi politici presenti nella competizione elettorale, con decorrenza dalla data di 
indizione dei comizi e senza oneri a proprio carico. 

Ravvisata, pertanto, la necessità di individuare i locali di proprietà del Comune per effettuare 
le conferenze ed i dibattiti e i luoghi pubblici dove potranno essere allestiti i banchetti di 
propaganda, fissando altresì i criteri di concessione per garantire la massima fruibilità da parte di 
tutti i richiedenti e per tutelare la viabilità pubblica, soprattutto nei giorni di svolgimento del 
mercato settimanale e di altre manifestazioni consimili. 

Visti gli allegati pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica - espresso dal Dirigente 
della direzione Affari Legali e Istituzionali, Sportello al cittadino, Organizzazione e Risorse umane 
Promozione Sociale e Culturale, avv. Giancarlo VOLPE e in ordine alla regolarità contabile -
espresso dalla Dirigente della Direzione Programmazione e Controllo Economico-Finanziario 
dott.ssa Stefanea Laura MARTINA 

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

a voti unanimi resi nelle forme legali 
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DELIBERA 

1. di approvare i seguenti criteri e modalità di svolgimento della propaganda elettorale in 
occasione delle elezioni politiche e regionali del 04 marzo 2018, ovvero dal 02 febbraio 2018 
alle ore 24.00 di venerdì 02 marzo 2018 

PROPAGANDA E COMIZI ELETTORALI ALL'APERTO  
Al fine di favorire una maggiore e divulgativa propaganda elettorale da parte dei partiti e/o 
movimenti politici è possibile richiedere tutti gli spazi pubblici che consentono l'occupazione del 
suolo senza costituire intralcio al transito di auto e pedoni o allo svolgimento di attività 
commerciali. 

In caso di concomitanti manifestazioni e mercati nelle seguenti zone: 
1. piazza G.Foglia 
2. piazza Michele Alboreto 
3. piazza Aldo Moro 
4. via Gramsci 
5. viale Togliatti lato opposto cascina comunale 
6. via Curie' 
7. piazza Berlinguer 
8. piazza Fontana 
9. piazza Nenni 
10. l.go Cesare Battisti 
11. piazza Madre Teresa di Calcutta 
12. parco 1 — area di sosta viale pedonale 
13. via Alberelle — fronte civico 51 
14. via Matteotti 37 
15. via Mimose ang. Don Angelo Lonni 

l'occupazione del suolo pubblico sarà possibile solo nelle aree individuate dalle planimetrie 
allegate alla presente deliberazione. (Allegato A) 

Le domande di occupazione del suolo pubblico dovranno pervenire,  a decorrere dalle ore 08.30. 
di lunedì 29 gennaio,  non meno di tre giorni prima dell' effettuazione della relativa iniziativa di 
propaganda elettorale, al servizio protocollo, nei seguenti orari — dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30  
alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì, anche in orario pomeridiano, dalle ore 1330 alle ore 15,30 o 
attraverso il seguente indirizzo PEC protocollo.comune.rozzano@pec.regione.lombardia.it  
Non saranno ritenute valide ai fini della seguente procedura le istanze ricevute prima di tale data e  
orario.  

Le autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico verranno rilasciate in funzione del numero 
degli spazi disponibili nelle singole zone, utilizzando il criterio cronologico di presentazione in caso 
di richieste eccedenti tale numero. L'effettiva individuazione e occupazione del suolo - nella zona 
indicata dall'autorizzazione — rimane a carico dei richiedenti primi occupanti.  

L' uso e l'occupazione delle aree sono concesse a titolo gratuito, ai sensi dell' art. 39 - comma 2 -
del vigente regolamento comunale per la disciplina della COSAP, se l'iniziativa politica/elettorale 
non è superiore alle quattro ore giornaliere nella stessa zona  e sé, ai sensi della legge n. 549 del 
28/12/1995 art. 3 -cornma 67, la superficie occupata risulta inferiore ai 10 metri quadri, utilizzando il  
modello di richiesta per l'occupazione di suolo pubblico per partiti politici e associazioni senza fini 
di lucro allegato al presente atto. (Allegato B)  
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I sottoscrittori delle richieste per conto dei rispettivi partiti o movimenti politici saranno 
considerati responsabili del corretto utilizzo degli spazi pubblici assegnati e dovranno seguire 
le prescrizioni previste dall'allegata nota informativa. (allegato C)  

Qualora la manifestazione politico/elettorale rivesta anche carattere di pubblico spettacolo, è 
necessario che il promotore ottenga il rilascio della relativa licenza di autorizzazione ai sensi del 
vigente T.U. di pubblica sicurezza (avvalendosi se necessario anche del parere della 
Commissione Comunale di Vigilanza ). 

Alla direzione di linea Programmazione del Territorio e al comando di Polizia Locale 
competono il rilascio delle autorizzazioni e le relative verifiche. Le iniziative di propaganda elettorale 
autorizzate potranno essere trasmesse alla locale Tenenza dei Carabinieri in modo da consentire 
eventuali servizi di vigilanza. 

STRUTTURE COMUNALI  
I comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici, in misura eguale tra 
loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti sulla base di proprie norme 
regolamentari e senza oneri a proprio carico. 

Le strutture con caratteristiche tecnico-logistiche adeguate sono: 
> Aula del consiglio comunale 
> Centro culturale cascina grande (Sala conferenze - Piano Terra e Primo Piano — AMA 

Rozzano S.p.a) 
> Cinema teatro Fellini (AMA Rozzano S.p.a) 

Le strutture saranno disponibili dal 02 febbraio 2018 per tutta la durata della campagna elettorale 
ad eccezione delle date indicate da parte di privati che ne abbiano già fatto richiesta e corrisposto 
la relativa tariffa, nonché per le attività istituzionali dell' Ente e per la celebrazione dei 
matrimoni, come evidenziato dall'allegato prospetto. (allegato D) 

La società AMA Rozzano S.p.a metterà a disposizione l'uso del centro culturale Cascina Grande e 
il cinema teatro Fellini senza oneri per la società e il Comune, mentre l'uso dell' aula del Consiglio 
Comunale sarà gratuito. 

Le relative richieste dovranno pervenire,  a decorrere dal 29 gennaio,  non meno di tre giorni 
prima dell' effettuazione della relativa iniziativa di propaganda elettorale, al servizio protocollo, nei 
seguenti orari — dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì, anche in 
orario pomeridiano, dalle ore 13,30 alle ore 15,30 o attraverso il seguente indirizzo PEC 
protocollo.comune.rozzano@pec.regione.lombardia.it  

Nel caso di sovrapposizione delle richieste (stesso luogo, stesso giorno e stessa ora) 
l'autorizzazione sarà rilasciata utilizzando il criterio di rotazione tra i partiti o i movimenti politici 
e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. 

LA GIUNTA COMUNALE 

stante l'urgenza di predispone gli atti utili per l'attuazione del procedimento elettorale, ai sensi dell' 
art. 134 — comma 4 — del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

a voti unanimi resi nelle forme legali 
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DICHIARA 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

Allegati 

A N. 15 Planimetrie con l'indicazione degli spazi idonei per la propaganda politica 
B Modello di richiesta per l'occupazione del suolo pubblico 
C Prescrizioni per i partiti politici e le associazioni senza fini di lucro 
D Calendario delle disponibilità della sala Consiglio 
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Rozzano, 2.U\ u, 	8 Il raaioi?iere c 
dott.ssa Stefanea La4 -a 	-Ed:LINA 

Servizio: ELETTORALE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04 MARZO 2018. Individuazione delle 
strutture e degli spazi pubblici esterni idonei per la propaganda politica, criteri per 
l'assegnazione ai partiti e ai movimenti politici. Immediata eseguibilità 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n° 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Rozzano, 24 - 9-// 
	

Il di 	te 
avv. Gfre,,./3,rle'VOLPE 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n° 267 del 18.08.2000 si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Adottata deliberazione GC n° del 2 	k8 Atto n° /(-0  
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ALLEGATO A 

COMUNE DI ROZZANO 
Prov. di Milano 

SERVIZIO ELETTORALE 

Rozzano, li 

Cat. Classe 

OGGETTO: 	INDIVIDUAZIONE AREE CHE POSSONO ESSERE ADIBITE ALLA PROPAGANDA POLITICA- 
ELETTORALE, IN OCCASIONE DI FIERE/MERCATI, TRAMITE POSIZIONAMENTO DI GAZEBI — 
ALLEGATO DELIBERA DI G.C. n°  --'10 	del 	C:91\201a  

TAVOLA N° CAMPITURA AREE 
INDIVIDUATE 

1 0 PIAZZA FOGLIA  
Yr.tà.iy.:&:.:'2i?i.n.r•A 

2 0 PIAZZA MICHELE ALBORETO ?:.>;..x.;%;Q:::•:~:::‹ 

3 e PIAZZA ALDO MORO  

4 0 VIA GRAMSCI ..n.:>°>:>•"m.":.n.n.n.n.n::' 

5 0 VIALE TOGLIATTI LATO OPPOSTO CASCINA COMUNALE  
:".• m :0 :•' '.2'5: Y 5..2.5. :0 ..N.}.,....),>: :-.....N............ 

6 0 VIA CURIEL ....-.1..-.:.m.r.,«>..~..:9. 
Mi.-:'....:':. ................ 

7 * PIAZZA BERLINGUER ............_............ 
:.>:::.•:<>:>:>:x.:->:>:-:<> 

8 0 PIAZZA FONTANA  

9 	— .. PIAZZA NENNI ' 
...„......,..,..m.......,:...., 	... 
n.: 	."...->n.::.:": • :." -'''  

10 e LARGO CESARE BATTISTI ...:-.......:>...—.:>:>.>.>:5....<> 
:::b:::•:::(:-:>:::::}::::•:::: ::::- 

11 o PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA •••••••"•.°: 	•%:%:->nn..n.n.< 

12 0 PARCO 1 AREA DI SOSTA VIALE PEDONALE  

13 e VIA ALBERELLE FRONTE CIVICO 51 >fm".52-:::-:>:>:>•>:>:>:>:: 

14 0 VIA MATTEOTTI 37 si.b:.:.:.>:. 	''..r..:.:•-•'>:->•:-..."' 

15 o VIA MIMOSE / DON ANGELO LONNI  

Il Funzionario Incaricato 
Geom. Ivan Sangalli 

All.ti: N°15 Planimetrie individuazione aree adibite alla propaganda elettorale; 

COMUNE di ROZZANO — P.zza G. Foglia, 1, CAP 20089 — Tel. 0282261 — FAX 02 8226259 — P.I. 01743420158 



Z\26 



L---■ 

	

__M_ _    ITI-CE 

1----..--1,A"------ 
, 

' 	t 

	

t 	■ 

/ \/ 	\ 
l 	 i 

i 

a 

o 

o 

D T vuTcow-ITT-Frnr-r-Fr 

25 
T 





) 
) 

I 





LÌ 

UNTO STAMPI 

LÌ 





00 

9 
e
s 

2
4  

L 

P 

2 

O 	l i 

r 
512,6 



@D, 

• 4_ 
o 

Alt 
e 

o 

o 

r 

o 

A LL- CS-C LO E ek i Z-CDvt 

IN\3\ 

.d 

VZZVId 

    

   

    



I 	\ 	l 



/-a LL 5-L, --u..) - cb i vet I 0-34 e 



ALL 
25\0k0:>% 

o 	o 

o o 
o 



A-1, L....., - k.7-k--- ,,C4--) - C---"› I ''Yl  i ("3"?( 0  

AL BERELLE 





p&A Gc.,cc2.-?,Q11 a • 



gut Au GC D3— ?MCM_,~90 B 

COMUNE I ROZZANO 
Servizio Elettorale 

MARCA DA 
BOLLO 
€16,00 

RICHIESTA OCCUPAZIONE hI SUOLO PUBBLICO PER PARTITI 
POLITICI Eli ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO 

Il/La Sottoscritto/a 	  nato/a 	 .e residente a 
	in via  	 n° 	 Tel 	 

in qualità di 	 per conto del Partito/Movimento Politico 	  
dichiaro di essere a conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, prevede sanzioni penali in caso di 
dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio 
eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità; 
dichiara 	di 	appartenere 	alle 	categorie 	esenti 	dal 	pagamento 	COSAP 	perché 

(art. 42 Regolamento Comunale per la Cosap/art. 3 c. 67 Legge 28/12/1995 n°549) 

Chiede 
per il/i giorno/i 	  l'autorizzazione ad effettuare occupazione di suolo pubblico per mq. 	 
per eseguire operazioni di 	  e conseguente circoscrizione 
dell'area in via 	 n° 	, dalle ore 	 alle ore 	  
-Il sottoscritto si obbliga a predisporre tutta la segnaletica relativa alla delimitazione dell'area di manovra ai 
sensi del vigente Codice della Strada e/o come da eventuali prescrizioni fornite dal Servizio Gestioni Cantieri. 
-Il sottoscritto dichiara di assumersi la responsabilità di qualsiasi danno a persona e/o cose e/o animali che dovesse 
verificarsi durante l'occupazione del suolo pubblico ed in conseguenza di essa, nonché di tutti i danni che i mezzi 
impiegati dovessero arrecare al suolo pubblico, impegnandosi sin da ora a rifondere il Comune di Rozzano a 
semplice richiesta dello stesso. 
- Il sottoscritto dichiara di aver preso visione, e pertanto ne dichiara l'osservanza, del Regolamento Comunale 
COSAP e D.Lgs. n°507/93 e successive modificazioni. 
- Il sottoscritto si impegna ad effettuare se dovuta, prima dell'occupazione autorizzata, il pagamento del Cosap 
presso il competente ufficio "PUBBLICHE AFFISSIONI E COSAP" sito in Rozzano — Via Mimose, 45 - Tel. 
02/89269571, avente i seguenti orari di apertura al pubblico LUNEDI'/MERCOLEDI' e VENERDI' dalle ore 9.00 
alle 12.00, MARTEDI' e GIOVEDI' dalle ore 9.30 alle 12.00, conservandone la ricevuta, unitamente 
all'autorizzazione, nel luogo oggetto di occupazione.. 
SI ALLEGA copia del documento d'identità del richiedente.  

Rozzano, lì 	firma del richiedente 

(Parte riservato all'Ufficio) 
n Senza prescrizioni 

Visto in data 	 Si AUTORIZZA 	n Esente da Cosap 
• Con le prescrizioni 

Il Tecnico Incaricato 

(Parte riservata al richiedente) 
SOTTOSCRIVO IL PRESENTE ATTO PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELLE PRESCRIZIONI 
RIPORTATE, E MI IMPEGNO A RISPETTARNE IL CONTENUTO. 
DATA 

FIRMA PER RITIRO 
AUTORIZZAZIONE 

(informativa ai sensi del D.Lgs 196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
per il quale richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.) 

COMUNE DI ROZZANO - Pia77a G. Foglia, I - 20089 ROZZANO (MI) - Tel. 02/82261 - Fax. 02/89200788 - P.I. 01743420158 

Z3\2.6 



i-AL-l- 	 (-- 	%•-• 

COMUNE DI ROZZANO 
Servizio Elettorale 
Pia77a G Foglia I 

20089 Ronzano (MI) 
Tel. 02/82261 - Fax 02/8226259 

ALLEGATO C 

PRESCRIZIONI OCCUPAZIONI PER PARTITI POLITICI ED ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO 

1. Delimitare la zona di occupazione mediante Gazebo — Tavoli — Transenne ecc. ; 
2. Il richiedente si obbliga a predisporre tutta la segnaletica relativa alla delimitazione dell'area di occupazione, ai 

sensi del vigente Codice della Strada e/o come da eventuali prescrizioni della Polizia Locale. 
3. Lo svolgimento di tutte le attività legate all'occupazione, non dovrà in alcun modo arrecare disturbo alla quiete 

pubblica. 
4. II richiedente si assume la responsabilità di qualsiasi danno a persona e/o cose e/o animali che dovesse 

verificarsi durante l'occupazione del suolo pubblico ed in conseguenza di essa, nonché di tutti i danni che i 
mezzi impiegati dovessero arrecare al suolo pubblico, impegnandosi sin da ora a rifondere il Comune di 
Rozzano a semplice richiesta dello stesso. 

5. L'occupazione è esente dal pagamento della COSAP fino ad una durata di 4 ore giornaliere, in quanto il 
richiedente appartiene ad una delle categorie esenti dal pagamento (art. 39 c. 2 Regolamento Comunale per 
l'applicazione e disciplina della Cosap ed art. 3 c. 67 Legge 28/12/1995 n°549) e fino ad un'occupazione pari o 
inferiore a mq 10,00. 

6. dovrà essere garantito il transito ai pedoni, ai veicoli e lo svolgimento di attività private; 
7. Eventuali modifiche alla viabilità sia pedonale che veicolare dovranno preventivamente essere autorizzate dai 

competenti uffici con formale atto; 
8. dovranno essere in ogni caso osservate le prescrizioni eventualmente impartite sul posto dalla Polizia Locale; 
9. nel caso di occupazione di area disposta a verde devono essere adottati tutti gli accorgimenti, necessari, atti ad 

evitare il danneggiamento della vegetazione; 
10. la presente autorizzazione disciplina esclusivamente l'occupazione delle aree interessate dalle attività indicate 

nella richiesta; 
11. l'occupazione deve rispettare quanto dettato dal vigente codice della strada D.Lgs. 30.04.1992 n° 285. 

Rozzano li 	  

Il Funzionario Incaricato 
Geom. Ivan Sangalli 

(Parte riservata al richiedente) 

SOTTOSCRIVO IL PRESENTE ATTO PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 
VIABILISTICHE RIPORTATE, E MI IMPEGNO A RISPETTARNE IL CONTENUTO. 

DATA 	  

FIRMA 

COMUNE di ROZZANO — P.zza G. Foglia, 1, CAP 20089 — Tel. 0282261 — FAX 02 89200788 — P.I. 01743420158 



ALLEGATO D 

ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04 MARZO 2018 
CALENDARIO DELLE DISPONIBILITA' DAL 02 FEBBRAIO 2018 AL 02 MARZO 2018 

SALA CONSIGLIO 

venerdì 2 febbraio 2018 

sabato 3 febbraio 2018 

domenica 4 febbraio 2018 

lunedì 5 febbraio 2018 

martedì 6 febbraio 2018 

mercoledì 7 febbraio 2018 NON DISPONIBILE 

giovedì 8 febbraio 2018 dalle ore 14,00 alle ore 17,00 NON disponibile 

venerdì 9 febbraio 2018 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 NON disponibile 

sabato 10 febbraio 2018 

domenica 11 febbraio 2018 

lunedì 12 febbraio 2018 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 NON disponibile 

martedì 13 febbraio 2018 

mercoledì 14 febbraio 2018 NON DISPONIBILE 

giovedì 15 febbraio 2018 dalle ore 14,00 alle ore 17,00 NON disponibile 

venerdì 16 febbraio 2018 

sabato 17 febbraio 2018 

domenica 18 febbraio 2018 

lunedì 19 febbraio 2018 

martedì 20 febbraio 2018 

mercoledì 21 febbraio 2018 NON DISPONIBILE 

giovedì 22 febbraio 2018 dalle ore 14,00 alle ore 17,00 NON disponibile 

venerdì 23 febbraio 2018 

sabato 24 febbraio 2018 

domenica 25 febbraio 2018 

lunedì 26 febbraio 2018 

martedì 27 febbraio 2018 

mercoledì 28 febbraio 2018 NON DISPONIBILE 

giovedì 1 marzo 2018 dalle ore 14,00 alle ore 17,00 NON disponibile 
venerdì 2 marzo 2018 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. ..43 	 DEL 2 5 \ PA 1192 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Stefanea Laura Martina 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si dichiara che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 	  (festivo/di 

mercato) senza opposizioni; 

è in p b icazior e all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal ii 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dalla Residenza Municipale, addì...ae.g112— 	 f.to Dott.ssa Stefanea Laura Martina 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

La funzionaria incaricata 

d.sA .'urazzi 
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