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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ATTO N.  24 del  18.11.2016 
 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONI   IN   ORDINE   ALLA  GESTIONE  DELL'AREA DI 

PROPRIETÀ  COMUNALE,  DA  ADIBIRE A PARCHEGGIO A 

PAGAMENTO, UBICATA IN VIA CASTELLO, A MARZIO. ATTO DI 

INDIRIZZO.         
 

 

 

 

             L’anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 18.30 nella sala delle 

adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 

Consiglio, mediante invito Prot. n. 1793 del 12/11/2016 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 

di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 

Ordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 

Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 

alla redazione del presente verbale.   

                                                                                                                                                                      

Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Assente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente 

BENIGNA ANDREA CONSIGLIERE Presente 

MARA FRANCESCA CONSIGLIERE Assente 

VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Presente 

BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 

MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 

PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente 

GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO CONSIGLIERE Assente 

 

  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   8 (OTTO) e  

ASSENTI n.   3 (TRE) (Rebosio Marco Giuseppe, Mara Francesca, Greppi Alberto Angelo Franco). 

 

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 

numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 8 ° punto 

dell’ordine del giorno.  
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Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 24 del 18.11.2016 

 

 

OGGETTO:  DETERMINAZIONI   IN   ORDINE   ALLA  GESTIONE  DELL'AREA DI 

PROPRIETÀ  COMUNALE,  DA  ADIBIRE A PARCHEGGIO A PAGAMENTO, 

UBICATA IN VIA CASTELLO, A MARZIO. ATTO DI INDIRIZZO.         
 

 

 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, dichiarata aperta la discussione sulla proposta di deliberazione 

avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione dell’area di proprietà comunale, da 

adibire a parcheggio a pagamento, ubicata in via Castello, a Marzio. Atto di indirizzo.” spiega 

l’argomento posto al punto n. 8 dell’ordine del giorno.  Conclusa la spiegazione a cura del Sindaco  

e – constatata l’assenza di richieste di intervento da parte dei Consiglieri Comunali presenti -  il 

Presidente del Consiglio Comunale invita il Civico Consesso a deliberare sull’argomento posto al  

n. 8 dell’ordine del giorno.  

In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 

debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:                                                                                                                         

-  presenti   n.  8 (OTTO);               

- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 

- voti favorevoli n. 8 (OTTO) legalmente espressi;  

- voti contrari n. 0 (ZERO), legalmente espressi;  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che sul territorio del Comune  di Marzio sono già presenti 6 (sei) aree parcheggio 

libere, di cui :                      

A) due, ubicate in prossimità del Cimitero Comunale nelle vie F.lli Riva e Roncate, per complessivi 

23(ventitrè) posti auto scoperti non custoditi; 

B)  una presente in piazza Aldo BERINI per complessivi 2 (due) posti auto scoperti non custoditi; 

C) tre insistenti nei pressi di Via Fratelli Riva e Via Del Pozzetto per complessivi 17 (diciassette) 

posti auto scoperti non custoditi; 

 

PRECISATO che, recentemente, sono stati ultimati i lavori strumentali alla realizzazione di una 

nuova area parcheggio  in via Castello per diversi posti auto scoperti non custoditi;  

 

DATO ATTO che l’opera pubblica, di fatto, realizzata in via Castello ha comportato una spesa 

complessiva pari ad Є 217.320,50 (Euro duecentodiciassettemilatrecentoventi virgola cinquanta), 

esclusa IVA ai sensi di legge,  giusto contratto pubblico di appalto Rep. 9 del 25/06/2015, ai rogiti 

del Dott. Giovanni Curaba, Segretario Comunale, titolare di questo Ente,  registrato ai sensi di 

legge, presso l’Agenzia delle Entrate di Varese il 07/07/2015 al n.17041, Serie 1 T;  

 

PRESO ATTO della presenza sul territorio comunale di diverse aree pubbliche di parcheggio 

libero e non custodito, e ritenuto, per le motivazioni, di seguito riassunte, di istituire sull’area di via 

Castello un parcheggio a pagamento non custodito, nel rispetto degli indirizzi di cui alla presente 

proposta deliberativa, forniti  per i rispettivi ambiti di competenza sia al Responsabile dell’UTC sia 

alla Giunta Comunale; 

 

PREMESSO che i proventi derivanti dalla gestione della sosta a pagamento costituiscono “denaro 

pubblico”, con tutto ciò che ne deriva. In particolare: 
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1) la destinazione dei proventi dei parcheggi a pagamento – costituendo gli stessi  denaro pubblico -  

è predeterminata dall’art. 7, comma. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii. “…alla 

installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro 

miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità 

urbana” ; 

2) secondo orientamento consolidato  della Corte dei Conti, il Giudice contabile   ritiene la propria 

giurisdizione nella materia dei proventi derivanti dalla gestione della sosta a pagamento, sulla 

considerazione che, a prescindere dalla natura tributaria o meno delle somme versate dai cittadini 

per la sosta su strada, è fuori di ogni dubbio, che, una volta pagata la somma dovuta dal cittadino, 

questa diventa di pertinenza dell’Ente proprietario del suolo pubblico, donde nasce in capo al 

concessionario l’obbligo della rendicontazione (Cfr.: ex plurimis  Corte dei Conti, Sezione 

Giurisdizionale  Regione Abruzzo, Sent. n. 663 del 17.07.2001; 

 

CHIARITO, comunque, che in un’ottica di contenimento della spesa pubblica questo Ente  non 

intende fare ricorso  a società  concessionarie del servizio di gestione dell’area parcheggio scoperto 

a pagamento, insistente in via Castello, a Marzio; 

 

PRECISATO, pertanto, che nel caso di specie non trova applicazione l’art. 117 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. a mente del quale qualora i servizi pubblici, come accade nel servizio 

dei parcheggi a pagamento, siano gestiti da soggetti diversi dall'ente proprietario delle strade, per 

effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente stesso o per effetto del modello 

organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio stesso; 

 

EVIDENZIATO, pertanto, che i proventi dei parcheggi a pagamento rimangono introitati 

direttamente al Comune di Marzio;  

 

RIBADITO, altresì, che l’area parcheggio a pagamento di via Castello non è custodita;   

 

PRECISATO che le vigenti norme relative all’autonomia anche finanziaria degli Enti Locali, 

confermano il potere di questi  ultimi di gestire in regime di diritto privato una serie di servizi con 

pagamento di un prezzo da parte dell’utente; 

 

CONSIDERATO che il progetto, sopra descritto, (cioè l’assoggettamento a pagamento dell’area 

parcheggio di via Castello) trova la propria ratio nella duplice esigenza di questo Ente:                                                                                                

A) di  venire incontro alle esigenze della comunità tutta di Marzio  ed, in particolare, degli abitanti 

delle zone limitrofe a via Castello, proprietari di unità immobiliari, sprovviste di garage. E’ 

indubbio, infatti, il vantaggio che i privati interessati  a prendere in concessione/locazione 

temporanea un posto auto scoperto non custodito  - a fronte  del pagamento  di un canone, 

comunque  di modico valore – potranno trarre: avendo la possibilità  di rientrare a casa, dopo una 

faticosa giornata di lavoro e non stressarsi alla ricerca spasmodica di un parcheggio; 

B) di  concedere ad un soggetto privato  un’utilità a condizioni previste dal mercato, e, quindi di 

utilizzare  un bene di proprietà comunale (in questo caso, un’area parcheggio) in un’ottica 

redditizia. A questo ultimo riguardo è opportuno precisare che  la gestione economica dei beni 

pubblici, in modo da aumentarne la produttività in termini di entrate finanziarie rappresenta una 

delle forme di attuazione da parte dei Comuni, e più in generale delle Pubbliche Amministrazioni, 

del principio costituzionale di “Buon andamento” di cui all’art. 97 della Costituzione,   e del 

principio di “sana gestione economica dell’azione amministrativa” di cui all’art. 1, comma 1 della 

Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO l’art. 824 del Codice Civile;  

 



 

 4 

VISTO l’art. 1 della Legge 07/08/1990, n. 241  recante “Nuove Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;   

 

VISTO  l'art. 7, comma 7 del D.lgs. n. 285/1992 a mente del quale  i proventi dei parcheggi a 

pagamento spettano agli enti proprietari delle strade (Comune di Marzio) e sono destinati 

all'installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati e sotterranei e al loro 

miglioramento; le somme eventualmente eccedenti sono destinate alla realizzazione di interventi 

dedicati al miglioramento della mobilità urbana; 

 

PRESO ATTO che le superfici delle strade comunali destinate al parcheggio possono essere 

attribuite, entro certi limiti e per alcune utilità pubbliche, alla disponibilità di un privato mediante la 

concessione amministrativa, che assume normalmente la configurazione della concessione-

contratto. Tale fattispecie complessa risulta dalla convergenza di un atto unilaterale ed autoritativo, 

appunto la concessione, e di una convenzione integrativa del contenuto di questa, avente natura 

privatistica, cioè un rapporto contrattuale bilaterale fonte di obblighi e diritti reciproci dell’ente 

concedente e del privato concessionario; 

 

PRECISATO, che nel caso di specie il contratto che si instaurerà tra l'utente ed il Comune di 

Marzio (che gestisce il suolo demaniale) potrà essere inquadrato nella categoria dei contratti atipici  

ed in particolare in quello di “parcheggio”. La giurisprudenza è, ormai, pacifica nel ritenere che se 

nel negozio di parcheggio è compresa anche la custodia del veicolo, si applicheranno le norme sul 

contratto di deposito, mentre se il contratto di parcheggio è privo dell'obbligo di custodia – come nel 

caso di specie -  si applicherà la disciplina appartenente alla “Locazione” (Cfr.: Cass. civ., 26 

febbraio 2004, n. 3863, cit.; Cass. civ., 1 dicembre 2004, n. 22598; Trib. Mantova, 18 luglio 2002; 

App. Milano, 30 maggio 2000) 

Nel caso dell’area parcheggio di via Castello, pertanto, non essendo ricompreso l'obbligo di 

custodia, viene a configurarsi un contratto atipico di parcheggio caratterizzato dal contenuto 

del negozio tipico della locazione, nel quale un soggetto, in questo caso, il Comune di Marzio, che 

ha la disponibilità di un bene (cioè, il suolo demaniale di via Castello), concede in godimento il 

bene stesso ad un privato contro un determinato corrispettivo (c.d. tariffa per la sosta); 

 

VISTO l’art. 1322, comma 2 del Codice Civile a mante del quale “Le parti possono anche  

concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano 

diretti a realizzare  interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

DATO ATTO che non sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione e i pareri di 

regolarità tecnica e  di  regolarità contabile di  cui  all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, 

così come modificato dal Decreto Legge  n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, in quanto 

atto di indirizzo;  

 

 DELIBERA 
 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

1. di condividere ed approvare in ogni sua parte il progetto di assoggettamento a pagamento della 

sosta non custodita  delle auto presso l’area pubblica di via Castello, a Marzio, dando atto che oltre 

alle esigenze, rappresentate in premessa, il progetto in questione ha un inevitabile risvolto positivo 

sulla qualità della vita dei cittadini residenti, nel senso che se  tutti gli automobilisti non sono 

http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/10/22/codice-della-strada
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assoggettati ad una disciplina di comportamento ed a un regime di responsabilità, finiscono per 

rovesciare all’esterno, e, quindi  sugli altri, gli effetti di comportamenti irresponsabili;  

1 bis) di fornire al Responsabile di servizio, competente ratione materiae,  quali indirizzi - da 

tenere presenti ai fini dell’attuazione del progetto avente ad oggetto l’assoggettamento a pagamento 

della sosta non custodita  di almeno n. 5 posti auto scoperti, ubicati presso l’area parcheggio  in via 

Castello - quelli di seguito trascritti: 

A) i proventi derivanti dalla gestione della sosta a pagamento  vengono destinati alla copertura delle 

spese di gestione e manutenzione dell’Area parcheggio di via Castello (per esempio, 

l’approntamento della segnaletica orizzontale e verticale  per le zone interessate dalla sosta a 

pagamento) 

B) tutte le attività connesse alla gestione dell’area parcheggio a pagamento non custodita  di via 

Castello, a partire dalla raccolta ed istruttoria delle domande di rilascio concessione/locazione del/i 

posto/i auto  fino alle modalità di riscossione dei canoni mensili sono assolte, in un’ottica di 

contenimento della spesa pubblica, dallo stesso Comune di Marzio, attraverso l’impiego del proprio 

personale;  

C) l’importo del canone mensile dovuto dall’utente/concessionario/locatario è determinato dalla 

Giunta Comunale  nel rispetto dei principi di equità e congruità e, comunque, della normativa 

vigente; 

D) l’utente/concessionario/locatario dovrà corrispondere l’importo  del canone, come sopra 

determinato, in rate mensili posticipate. Per  nessuna ragione l’utente/concessionario/locatario potrà 

sospendere o ritardare il pagamento del canone. In caso di mancato pagamento totale o parziale 

della somma dovuta  entro 30 giorni dalla singola scadenza, l’Amministrazione Comunale 

provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico  della cauzione, pari all’importo di due 

mensilità, versate anticipatamente, all’atto della sottoscrizione della concessione/contratto di 

locazione. In tale ipotesi, la cauzione – pena la risoluzione di diritto della concessione/contratto di 

locazione ex art. 1456 del Codice Civile  - dovrà essere reintegrata entro i successivi 30 giorni;  

E) non è da escludere la possibilità che ogni singola  concessione/contratto di locazione – in 

ottemperanza alle specifiche esigenze, rappresentate dall’utente – contenga modalità di pagamento 

anticipato, a copertura di tutta la durata della concessione/contratto di locazione;  

F) la durata della concessione/contratto di locazione varierà a seconda delle esigenze rappresentate 

dagli utenti (locatari), ma in ogni caso non potrà avere una durata superiore a due anni con 

decorrenza dalla data di sottoscrizione, rimanendo, sempre e comunque salva la possibilità – nel 

rispetto del principio di rotazione – ed in assenza  di richieste di rilascio concessione inoltrate al 

Comune, nel frattempo da altri privati e non soddisfatte per esaurimento dei posti auto disponibili, 

di sottoscrivere per pari o diversa data una nuova concessione/contratto di locazione; 

G) le spese connesse alla registrazione e all’applicazione delle marche da bollo della scrittura 

privata; cioè la forma che deve rivestire la concessione/contratto di locazione cui trattasi, sono ad 

esclusivo carico dell’utente/concessionario/locatario;     

H) di dare atto che l’emissione e la stampa dei titoli di sosta, legittimanti gli utenti (locatari) avverrà 

a cura dell’Amministrazione Comunale, così come l’apposizione di targhette, attestanti 

l’intervenuta concessione temporanea (locazione) del singolo posto auto scoperto e non custodito, 

insistente in via Castello; 

I) di dare atto che, comunque, sarà lasciato libero un posto auto nell’area parcheggio di via Castello, 

da contrassegnare in modo visibile e chiaro, e che dovrà essere riservato:  

I1) ai veicoli dei portatori di Handicap, provvisti dello speciale contrassegno di cui all'art. 188 del 

Codice della Strada (invalidi).  

I2) ai veicoli delle Forze dell’ordine in servizio;  

I3) ai veicoli dei Vigili del Fuoco in servizio;  

I4)  ai mezzi di soccorso in servizio;  
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I5) ai  veicoli delle Pubbliche Amministrazioni in servizio;  

I6) ai mezzi dei Medici convenzionati in medicina generale, pediatria e continuità assistenziale del 

Comune di Marzio  con contrassegno in servizio;  

I7) ai mezzi degli Enti erogatori di servizi (ENEL, TELECOM, GAS, IDRICO) in servizio.  

2) di trasmettere per conoscenza copia del presente atto deliberativo al Comando di Polizia Locale 

di Lavena  Ponte Tresa (VA), con il quale questo Ente ha sottoscritto apposita Convenzione di 

durata triennale con decorrenza dal 01/01/2016, avente ad oggetto la gestione in forma associata 

della Funzione fondamentale di “Polizia Locale”;  

3) di dare atto – ad integrazione del punto n. 2 – che rimane in carico al Comune di Marzio – 

attraverso l’ausilio delle forze di Polizia Locale -  l’attività di prevenzione ed accertamento di 

violazioni in materia di sosta dei veicoli nell’area parcheggio di via Castello;  

4) di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, l’adozione di tutti gli atti connessi 

e conseguenti al presente atto deliberativo, compresa l’eventuale predisposizione – ove venga 

ritenuta opportuna – della bozza di Regolamento dell’area parcheggio a pagamento non custodito di 

via Castello, da sottoporre all’attenzione ed approvazione del Civico Consesso; 

5)  di precisare, in ogni caso e già con questo atto deliberativo che  “Nell’ipotesi di danni dovuti ad 

urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio di via 

Castello, a Marzio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti 

confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico dell’Ente 

gestore del parcheggio. L’Ente non risponde dell'autovettura parcheggiata, né di quanto in essa 

contenuto”; 

6) di dare atto che la specifica di cui al punto n. 5 - a prescindere dall’adozione dello specifico 

Regolamento Comunale di cui al punto n. 4 - dovrà essere inserita sempre nel corpo della 

concessione/contratto di locazione, sottoscritta tra il Comune di Marzio, nella persona del 

Responsabile di servizio, competente ratione materiae,  ed il singolo utente (locatario);   

7) se entro 4 mesi dalla pubblicizzazione del progetto di assoggettamento a pagamento della sosta 

nell’area parcheggio di via Castello,  non si dovessero registrare  richieste di rilascio concessione 

dei posti auto  o si dovessero registrare richieste di rilascio concessione in numero insufficiente  

rispetto a quello dei posti effettivamente esistenti, la Giunta Comunale potrà valutare  per i posti 

rimasti vacanti, e comunque in misura pari e non superiore al 50% degli stessi,  di istituire la sosta 

regolamentata con disco orario e con tempo consentito di 60 minuti. In questa ultima ipotesi, 

l’Amministrazione Comunale, per il tramite dell’Ufficio Ragioneria e dell’Ufficio della Polizia 

Municipale,  adotterà tutti gli atti organizzativi conseguenti (fornitura, installazione, manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli apparecchi per il controllo della sosta) e procederà mensilmente alla 

verifica degli incassi dei parcometri, rilevando gli scontrini emessi dagli apparecchi; 

8) di precisare, ad integrazione di cui al n. 7 che  le aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta 

dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo 

di durata della sosta sono determinate da un'ordinanza del Sindaco, previa Deliberazione della 

Giunta, ex art. 7, n. 1, lett. f) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; 

9)  di prendere atto che la giurisprudenza  è ormai pacificamente orientata a ritenere che la sosta dei 

veicoli in aree urbane rientri in un contratto di diritto privato fra Comune, o società di questo 

concessionaria, ed automobilista anche nel caso di parcheggi incustoditi, in quanto anche in 

relazione a questi trova giustificazione un rapporto privatistico relativo alla prestazione assicurata 

dal Comune attraverso la predisposizione di aree delimitate e di parchimetri. Il parcheggio in zone 

regolamentate, pertanto, può essere attualmente configurato, indipendentemente dall'obbligo di 

custodia, come un rapporto di diritto privato la cui causa fondamentale è il godimento del suolo 

pubblico  contro il pagamento di un corrispettivo, che viene chiamato "tariffa" (Cfr.: Cass. civ., 24 

luglio 1999, n. 8027;  T.A.R. Emilia Romagna Parma, 4 febbraio 1992, n. 17); 

http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/10/22/codice-della-strada
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10)  di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui 

alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. ed in modo permanente  sul portale “Amministrazione 

trasparente” dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 
su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, che 

ha dato le seguenti risultanze:                                                                       

-  presenti   n.  8 (OTTO);                    

- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 

- voti favorevoli n. 8 (OTTO) legalmente espressi;      

- voti contrari n. 0 (ZERO), legalmente espressi;  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 

ss.mm.ii..   
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Silvia Pascotto  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   

   

 

 

 

 

 

 

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

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        

22.06.2017, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 162/2017. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

   

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 22.06.2017 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 

divenuta esecutiva il 18.11.2016.  

 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 22.06.2017 
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Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 

presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

 
 

 Il funzionario incaricato 

  
  
  

Dalla residenza municipale di Marzio,  


