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COPIA  Deliberazione N. 3 

 Data  29/01/2019 
 

 
 

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 Adunanza ordinaria di 1ª convocazione-seduta pubblica 

 

Oggetto:  VARIAZIONE DEI GRADI DI TUTELA SU FABBRICATI / PORZIONI DI 
FABBRICATI UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI 
DELL'ART. 20 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO 
REGOLATORE GENERALE. 

 

L'anno  2019, addì ventinove del mese di gennaio  alle ore  20.45, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio 

Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge. 
 
Eseguito l'appello risultano: 
  

  Presenti  Assenti 

1 De Zen Daniele Sindaco X  

2 Benedos Claudia Vice Sindaco X  

3 Pellizzer Lino Consigliere X  

4 Bollin Federico Consigliere X  

5 Altin Federico Consigliere  X 

6 Vettoruzzo Alida Consigliere X  

7 Serena Aldo Consigliere  X 

8 De Paoli Denis Consigliere X  

9 Rossetto Moreno Consigliere X  

10 Alberton Antonio Consigliere X  

11 Quagliotto Roberto Consigliere  X 

12 Gazzola Luca Consigliere X  

13 Zivelli Sandro Consigliere X  

   10 3 

Assessori esterni: 

1 Sartor Marco  X  

     

     

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Fommei Dott. Claudio . 
Il Sig.  De Zen Daniele  nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:  Bollin Federico, Rossetto Moreno,  
Alberton Antonio  ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna 
adunanza. 
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Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra indicato, in ordine alla 
quale sono stati acquisiti il parere di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000. 
 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
PREMESSO che: 

- il Comune di Maser è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con D.G.R. n. 3041 del 
04/08/1998 e con D.G.R. n. 754 del 19/03/2004 (Variante Generale di riordino); 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 10/11/2016 è stato adottato il Piano di Assetto del 
Territorio (PAT);. 

- il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Maser è stato approvato a seguito della conferenza 
dei servizi decisoria avvenuta in data 30/01/2018 ed è stato ratificato da parte del Presidente della Provincia 
di Treviso con Decreto n. 42 del 23/02/2018, ai sensi dell’art. 15, c. 6 della L.R. n. 11/2004,; 

- ai sensi dell'art. 15, comma 7 della L.R. 11/2004 il piano è diventato efficace quindici giorni dopo la 
pubblicazione nel BUR del provvedimento di ratifica della provincia avvenuta in data 23/03/2018 (Bur n. 
29) ed ha validità a tempo indeterminato; 

- l'articolo 48 della L.R. 11/2004, comma 5 bis, prevede che: "A seguito dell'approvazione del primo piano di 
assetto del territorio (PAT), il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, 
diventa il piano degli interventi"; 

 
DATO ATTO che: 

- che nei grafici di progetto del P.R.G. sono individuati, con apposita simbologia, sugli immobili in relazione 
al loro valore architettonico e ambientale, i gradi di tutela da n. 1 a n. 6; 

- gli artt. 18 e 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG stesso definiscono gli interventi ammissibili 
sull’esistente edificato e determinano i gradi di protezione, con classi da 1 a 6, degli edifici individuati 
nella cartografia di Piano; 

- relativamente agli edifici censiti allo scopo di determinare i tipi e le caratteristiche degli interventi, sono 
state previste le seguenti categorie d’intervento: 

Grado di protezione 1. Edifici di valore storico ed artistico di cui si prevede il restauro filologico. 
Grado di protezione 2. Edifici di valore storico e ambientale di cui si propone la conservazione. 
Grado di protezione 3. Edifici di valore storico, architettonico e/o ambientale, degradati e/o 
parzialmente ristrutturati di cui si propone la salvaguardia ripropositiva delle facciate e la parziale 
ristrutturazione interna. 
Grado di protezione 4. Edifici degradati e/o parzialmente ristrutturati di cui si propone l’intera 
ristrutturazione interna e la salvaguardia di una o più facciate o porzioni di facciate. 
Grado di protezione 5. Edifici privi di valore storico di cui si propone la sola salvaguardia del sedime. 
Grado di protezione 6. Edifici del tipo indicato al punto precedente, ma definiti “turbativi” 
dell’ambiente urbano in cui risultano collocati, di cui si prevede la demolizione senza ricostruzione. 

- l’art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG stesso definisce le norme attuative generali sugli 
immobili censiti e individuati con grado di protezione (specificando che il grado di protezione 1 e quello 
superiore, il grado 6 è quello inferiore), e specificamente che: “Per gli edifici esistenti, a seguito di 
apposita deliberazione del C.C. e in base ad appropriati approfondimenti ed indagini storico-conoscitive, 
sopportate da relazione e rilievo accurato dello stato di fatto, è possibile modificare di un grado in più o 
in meno il livello di protezione per le classi 3-4-5.” 

 
ATTESO che risultano pervenute le seguenti domande di variazione dei gradi di tutela su 

fabbricati/porzioni di fabbricati ubicati sul territorio comunale: 
- n. 1 in data 25/10/2017 - prot. n. 9625 intesa ad ottenere la VARIAZIONE DEL GRADO DI TUTELA da 3 

a 4 di un fabbrico di proprietà del Sig. Reginato Luigi ubicato in Via Bassanese e censito al Nuovo Catasto 
Edilizio urbano Sez. B FOGLIO N. 4  m.n. 693 sub 1 - P.E. 17/223; 

- n. 2 in data 10/11/2017 - prot. n. 10185 e in data 10/09/2018 prot. 8451 intesa ad ottenere la VARIAZIONE 
DEL GRADO DI TUTELA da 4 a 5 di una porzione  di fabbricato di proprietà dei Sigg. Martignago 
Andrea, Martignago Lorenzo, Visentin Anna Maria, Martignago Rino, Pizzaia Maria Antonietta, Porcelli 
Giulia e dalla Società Immobiliare Defra di Fruscalzo M & C s.a.s. ubicato in Via G. Marconi/Vicolo 
Marconi e  censito al Nuovo Catasto Edilizio urbano Sez. C FOGLIO N. 6  m.n. 1195 sub 7-8-9-10-11-12-
13 m.n. 1234 sub 2 - P.E. 17/232; 
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- n. 3 in data 10/07/2018 - prot. n. 6368 intesa ad ottenere la VARIAZIONE DEL GRADO DI TUTELA da 4 
a 5 su fabbrico di proprietà dei Sigg. De Bortoli Vittorino, De Bortoli Valeria e De Bortoli Valter ubicato in 
Via Bassanese e censito al Nuovo Catasto Edilizio urbano Sez. B FOGLIO N. 4  m.n. 349 sub 2 - P.E. 
18/236; 

- n. 4 in data 18/10/2018 - prot. n. 9950 intesa ad ottenere la VARIAZIONE DEL GRADO DI TUTELA da 4 
a 5 su porzione di fabbrico di proprietà della Sig.ra Precoma Elvira ubicato in Via Cornuda e censito al 
Nuovo Catasto Edilizio urbano Sez. C FOGLIO N. 5  m.n. 818 sub 2-3- P.E. 18/318; 

 
DATO ATTO che per consentire all'Ufficio urbanistica/edilizia privata di poter procedere all'istruttoria 

delle pratiche sopra richiamate è stata richiesta per ciascuna istanza di variazione del grado di tutela la 
presentazione di una analisi filologica a firma di professionista abilitato con conoscenze specifiche sul 
restauro e conservazione degli edifici, che dimostri per gli edifici in argomento riconoscibilità storiche 
diverse da quelle attribuite dal Piano regolatore, e che includa i seguenti aspetti: 
a) analisi storica dell'immobile, con particolare riferimento alle trasformazioni subite dall'edificio e dagli 

spazi scoperti di pertinenza; 
b) stato di fatto degli edifici, mediante il rilievo quotato, la descrizione delle destinazioni d'uso e delle 

condizioni statiche ed igieniche, le informazioni sui materiali e sulle tecniche usate nella costruzione; 
c) stato di fatto degli spazi scoperti, mediante il rilievo del suolo e delle alberature, con specificazione delle 

specie arboree, delle pavimentazioni esterne, delle recinzioni e di ogni altro elemento fisso che concorre a 
caratterizzare l'ambiente; 

d) ogni altro documento necessario per descrivere i caratteri storici e architettonici degli immobili interessati. 
 

VISTE le seguenti analisi filologiche: 
- prot. n 10200 del 24/10/2018 a firma dell'ing. Cavasin Luca a corredo della P.E. 17/223 - ditta Reginato 

Luigi; 
- prot. n. 8451 del 10/09/2018 e integrata in data integrata in data 04/10/2018 prot. n. 9387 a firma dell'arch. 

Stefani Silena a corredo della P.E. 17/232 - ditta Immobiliare Defra di Fruscalzo M & C s.a.s. (unica 
proprietaria dal 19/06/2018 Sez. C FOGLIO N. 6  m.n. 1234 sub. 2 e m.n. 1288 e sola ditta richiedente a 
rettifica dell'istanza precedentemente presentata); 

- prot. n 9179 del 28/09/2018 a firma dell'arch. Righetto Giuseppe a corredo della P.E. 18/236 - ditte De 
Bortoli Vittorino, De Bortoli Valeria e De Bortoli Valter; 

- prot. n 9950 del 18/10/2018 a firma dell'arch. Fasan Mirko e dell'ing. Bedin Paolo a corredo della P.E. 
18/318 - ditta Precoma Elvira; 

 
VISTI i seguenti pareri espressi dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 14/11/2018, 

ai sensi dell'art. 53 del Regolamento edilizio: 
- si prende atto dell'analisi filologica a firma di professionista abilitato con conoscenze specifiche sul restauro 
e conservazione degli edifici che dimostra per l'edificio in argomento riconoscibilità storiche diverse da 
quelle attribuite dal piano regolatore e si esprime parere favorevole alla riduzione del grado di tutela da 3 a 4  
relativo alla P.E. 17/223 - ditta Reginato Luigi (verbale n. 10/07); 
- si prende atto dell'analisi filologica a firma di professionista abilitato con conoscenze specifiche sul restauro 
e conservazione degli edifici che dimostra per l'edificio in argomento riconoscibilità storiche diverse da 
quelle attribuite dal piano regolatore e si esprime parere favorevole alla riduzione del grado di tutela da 4 a 5  
relativo alla P.E. 17/232 - ditta Immobiliare Defra di Fruscalzo M & C s.a.s. (verbale n. 09/07); 
- si prende atto dell'analisi filologica a firma di professionista abilitato con conoscenze specifiche sul restauro 
e conservazione degli edifici che dimostra per l'edificio in argomento riconoscibilità storiche diverse da 
quelle attribuite dal piano regolatore e si esprime parere favorevole alla riduzione del grado di tutela da 4 a 5  
relativo alla P.E. 18/236 - ditte De Bortoli Vittorino, De Bortoli Valeria e De Bortoli Valter (verbale n. 
12/07); 
- si prende atto dell'analisi filologica a firma di professionista abilitato con conoscenze specifiche sul restauro 
e conservazione degli edifici che dimostra per l'edificio in argomento riconoscibilità storiche diverse da 
quelle attribuite dal piano regolatore e si esprime parere favorevole alla riduzione del grado di tutela da 4 a 5  
relativo alla P.E. 18/318 - ditta Precoma Elvira (verbale n. 11/07); 
 

RITENUTO di procedere alla variazione dei gradi di tutela dei fabbricati / porzione di fabbricati come 
sopra descritti; 

 
ACCERTATO che la modifica al grado di protezione non è in contrasto con il Piano di Assetto del 

Territorio (PAT) ; 
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RICORDATO, altresì ,che ai sensi del comma 2) dell’art. 78 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. gli 

amministratori: "devono astenersi dal prendere parte alla votazione di delibere riguardanti interessi propri 
o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo non si applica i provvedimenti normativi o di 
carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussiste una correlazione immediata e 
diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino 
al quarto grado”; 
 

RILEVATO che, ai fini della trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio, gli atti di 
cui alla variante in oggetto e la presente deliberazione andranno pubblicati nella sezione Amministrazione 
Trasparente, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs 33/2014; 

 
ATTESO che in data 29 gennaio 2019 si è riunita la 3^ Commissione Consiliare Permanente “Lavori 

Pubblici, Urbanistica, Assetto del Territorio e Patrimonio” per l’esame dell’argomento; 
 

VISTI: 
- la Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i.; 
- gli articoli 18, 19 e 20 delle N.T.A. del P.R.G. - P.I. vigente; 
- la cartografia del PRG vigente Tav. 13.A.2 P.R.G. Zone significative: Z.T.O. A – Castel Zigot; Tav. 13.A.4 

P.R.G. Zone significative: Z.T.O. A – Maser; Tav. 13.A.5 P.R.G. Zone significative: Z.T.O. A – Coste; 
 

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita di parere contabile, non comportando riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; 

 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 

18.08.2000 n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica (allegato); 
 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
1) relativamente alla richiesta n. 1 - Sig. Reginato Luigi 
di approvare la variazione, ai sensi dell’art. 20 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore 
Generale, del grado di tutela e di intervento dell'immobile ubicato ubicato in Via Bassanese e censito al 
Nuovo Catasto Edilizio urbano Sez. B FOGLIO N. 4  m.n. 693 sub 1 - P.E. 17/223  di proprietà del Sig. 
Reginato Luigi  (istanza presentata in data 25/10/2017 - prot. n. 9625 ed integrata in data 24/10/2018 prot. n 
10200), da grado di protezione n. 3  "Edifici di valore storico, architettonico e/o ambientale, degradati e/o 
parzialmente ristrutturati di cui si propone la salvaguardia ripropositiva delle facciate e la parziale 
ristrutturazione interna" a grado di protezione n. 4  "Edifici degradati e/o parzialmente ristrutturati di cui si 
propone l’intera ristrutturazione interna e la salvaguardia di una o più facciate o porzioni di facciate".  
 
2) relativamente alla richiesta n. 2 - Società Immobiliare Defra di Fruscalzo M & C s.a.s. 
di approvare la variazione, ai sensi dell’art. 20 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore 
Generale, del grado di tutela e di intervento dell'immobile ubicato in Via G. Marconi/Vicolo Marconi e  
censito al Nuovo Catasto Edilizio urbano Sez. C FOGLIO N. 6  m.n. 1234 sub. 2 - P.E. 17/232 (istanza 
presentata in data 10/11/2017 - prot. n. 10185 ed integrata in data 10/09/2018 prot. 8451 e in data 04/10/2018 
prot. n. 9387), da grado di protezione n. 4  "Edifici degradati e/o parzialmente ristrutturati di cui si propone 
l’intera ristrutturazione interna e la salvaguardia di una o più facciate o porzioni di facciate" a grado di 
protezione n. 5 " Edifici privi di valore storico di cui si propone la sola salvaguardia del sedime".  
 
3) relativamente alla richiesta n. 3 - Sigg. De Bortoli Vittorino, De Bortoli Valeria e De Bortoli Valter 
di approvare la variazione, ai sensi dell’art. 20 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore 
Generale, del grado di tutela e di intervento dell'immobile ubicato in Via Bassanese e censito al Nuovo 
Catasto Edilizio urbano Sez. B FOGLIO N. 4  m.n. 349 sub 2 - P.E. 18/236 (istanza presentata in data 
10/07/2018 - prot. n. 6368 ed integrata in data 28/09/2018 prot. n. 9179), da grado di protezione n. 4  "Edifici 
degradati e/o parzialmente ristrutturati di cui si propone l’intera ristrutturazione interna e la salvaguardia di 
una o più facciate o porzioni di facciate" a grado di protezione n. 5 "Edifici privi di valore storico di cui si 
propone la sola salvaguardia del sedime".  
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4) relativamente alla richiesta n. 4 - Sig.ra Precoma Elvira 
di approvare la variazione, ai sensi dell’art. 20 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore 
Generale, del grado di tutela e di intervento dell'immobile ubicato in Via Cornuda e censito al Nuovo Catasto 
Edilizio urbano Sez. C FOGLIO N. 5  m.n. 818 sub 2-3- P.E. 18/318 (istanza presentata in data 18/10/2018 
prot. n. 9950), da grado di protezione n. 4  "Edifici degradati e/o parzialmente ristrutturati di cui si propone 
l’intera ristrutturazione interna e la salvaguardia di una o più facciate o porzioni di facciate" a grado di 
protezione n. 5 "Edifici privi di valore storico di cui si propone la sola salvaguardia del sedime".  
 
5) di approvare la variante relativa ai gradi di tutela su fabbricati / porzioni di fabbricati ubicati sul territorio 
comunale, ai sensi dell'art. 20 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale, 
relativamente alle richieste di cui ai punti precedenti; 
 
6) di incaricare il Responsabile del Servizio Lavori pubblici e Urbanistica a provvedere all'adeguamento 
cartografico delle Tav. 13.A.2 P.R.G. Zone significative: Z.T.O. A – Castel Zigot; Tav. 13.A.4 P.R.G. Zone 
significative: Z.T.O. A – Maser; Tav. 13.A.5 P.R.G. Zone significative: Z.T.O. A – Coste e del redigendo 
Piano degli Interventi (P.I.); 
 
7) di pubblicazione gli atti della variante e della presente deliberazione all’albo comunale per 30 giorni  e 
nella sezione Amministrazione - Pianificazione e governo del territorio, ai sensi dell’art. 39 comma 1 del D. 
Lgs 33/2013. 
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IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata relativa all'argomento in oggetto, in ordine alla quale 
sono stati acquisiti i relativi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 
267/2000; 

 
ACCERTATA la propria competenza; 
 
UDITO il Sindaco-Presidente, il quale introduce l'argomento di cui trattasi; 
 
DATO ATTO che: 

- l’art. 78 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.) dispone al comma 2 : 
2. Gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione 
ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. 
L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani 
urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della 
deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.; 
 

RITENUTO pertanto necessario procedere a discussione e votazione separata e frazionata in relazione 
alle richieste pervenute di variazione dei gradi di protezione degli edifici di proprietà, per consentire ai 
Consiglieri comunali di volta in volta interessati ai sensi dell’art. 78 del D. Lgs. 267/2000 di non partecipare 
alla discussione e votazione delle rispettivi varianti d’interesse e di procedere successivamente alla votazione 
conclusiva sull’intero provvedimento in oggetto, alla quale prendono parte anche i Consiglieri Comunali che 
non si siano espressi sulle singole richieste; 
 

UDITA la seguente discussione: 
- Introduce l’argomento il Cons. Benedos che spiega che sono arrivate alcune richieste di modifica del grado 

di tutela dei propri edifici. 
- Il tecnico comunale Dott. Tombolato spiega che nel PRG sono previsti diversi gradi di protezione degli 

edifici, da 1 a 6, ove 1 indica un valore architettonico elevato e 6 scarso; l’art. 20 della N.T.A. consente di 
variare i gradi di protezione solo quelli da 3 a 5; indi illustra le singole domande pervenute, anche con 
l’ausilio delle slides. 

- Il Sindaco ricorda ai Consiglieri che esiste un obbligo di astensione in caso di interesse proprio o di parenti, 
legge l’articolo del regolamento del funzionamento del Consiglio al riguardo. 

- il Cons Zivelli pone alcune questioni di natura politica e non tecnica; anzitutto si chiede quale sia il 
professionista più adatto da scegliere che sia in grado di compiere un’indagine filologica sul fabbricato, di 
uno studio delle tecniche costruttive; cioè si chiede quale sia la professionalità più indicata per questa 
valutazione; se si vuole disciplinare tale aspetto nel p.i. lui preciserebbe che la competenza spetti 
all’architetto;  

- Il tecnico comunale Dott. Tombolato spiega che l’indagine filologica è stata chiesta ad un professionista 
abilitato, senza spiegare a quale categoria dovesse appartenere per evitare contestazioni;  

- il Cons Zivelli dice, essendo lui architetto, che il percorso di studi più adatto è questo; 
- Il tecnico comunale evidenzia che fra le quattro domande pervenute c’è solo un ingegnere, che 

probabilmente ha fatto un corso specifico. 
- il Cons Zivelli osserva, senza riferirsi ai casi esaminati, che ci sono diversi edifici che sono lasciati lì a 

degradare per poi farli cadere e ricostruire e questa dice che non è la migliore strada; si dovrebbero evitare 
casi, come quello di Madonna della Salute , che il solaio è venuto giù; è un peccato non conservare il 
carattere rurale del paese con edifici secolari, non riuscire a conservarne il tratto originario paesaggistico; 

 
TERMINATA la discussione, si procede alla votazione frazionata delle singole richieste pervenute, per 

alzata di mano, con il seguente risultato: 
 
Richiesta nr. 1 di Reginato Luigi: 
 
Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 1 voti astenuti (Consigliere Zivelli Sandro)  dei dieci 
Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge; 
 
Richiesta nr. 2 di  Società Immobiliare Defra di Fruscalzo M & C s.a.s.: 
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Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 1 voti astenuti (Consigliere Zivelli Sandro)  dei dieci 
Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge; 
 
Richiesta nr. 3 di De Bortoli Vittorino, De Bortoli Valeria e De Bortoli Valter: 
 
Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 1 voti astenuti (Consigliere Zivelli Sandro)  dei dieci 
Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge; 
 
Richiesta nr. 4 di Precoma Elvira: 
 
Si allontana il Sindaco prima della votazione. 
 
Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 1 voti astenuti (Consigliere Zivelli Sandro)  dei nove 
Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge; 
 
Rientra il Sindaco. 
 
Successivamente, 
 

CON RIFERIMENTO alla proposta complessiva di approvazione delle variazioni dei gradi di protezione 
degli edifici di proprietà di cui in oggetto: 
 
con n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 1 voti astenuti (Consigliere Zivelli Sandro)  dei dieci 
Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge. 

 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione come sopra riportata nella parte narrativa e dispositiva, che si 
intende qui di seguito integralmente trascritta, approvandone, altresì, il relativo allegato, dando atto che lo 
stesso forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 



 
 

  Delibera n. 3  del 29/01/2019  
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 
    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Fto  De Zen Daniele Fto Fommei Dott. Claudio 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 
N. ............…..... Reg. Pubbl.  
 
Si attesta che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata il giorno ............................................... all’Albo 

Pretorio  on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 

Fto Sorrentino Francesco 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
(Art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 
 
 ATTESTA 
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ...........…....……….........................., decorsi 10 giorni dalla data 
di pubblicazione. 
 IL RESPONSABILE P.O. AREA AFFARI GENERALI 
 Fto Costa Patrizia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Maser, _______________ 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 __________________________ 
 

 


