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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ATTO N.  24 del  20.06.2022 
 

 

 

OGGETTO: ATTO  D'INDIRIZZO IN ORDINE AD ASSEGNAZIONE IN 

LOCAZIONE DELL'IMMOBILE  DI  PROPRIETÀ COMUNALE,  

UBICATO  A MARZIO (VA), IN PIAZZA ALDO BERINI AL NUMERO 

CIVICO 10, DA DESTINARE AD USO  CAFFETTERIA,  ROSTICCERIA,  

RIVENDITA  PRODOTTI TIPICI LOCALI,  BOTTEGA  GENERI  

ALIMENTARI  E PREPARAZIONE PIATTI PRONTI   ANCHE   DA   

ASPORTO.   
 

 

 

 

 

L’anno duemilaventidue il giorno venti del mese di giugno, alle ore 19.10, in video 

conferenza (modalità WhatsApp) si è riunita ex art. 73, comma 1, del D.L. 17/03/2020 n. 18, 

sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali la Giunta Comunale, composta dai 

Signori:  

 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Assente 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Presente 

   

 

 

   Totale presenti   2 (due)  

   Totale assenti     1 (uno) (sig. Marco Giuseppe Rebosio) 

 

 

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. 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 20.06.2022 

 

OGGETTO:  ATTO  D'INDIRIZZO IN ORDINE AD ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE 

DELL'IMMOBILE  DI  PROPRIETÀ COMUNALE,  UBICATO  A MARZIO 

(VA), IN PIAZZA ALDO BERINI AL NUMERO CIVICO 10, DA DESTINARE 

AD USO  CAFFETTERIA,  ROSTICCERIA,  RIVENDITA  PRODOTTI TIPICI 

LOCALI,  BOTTEGA  GENERI  ALIMENTARI  E PREPARAZIONE PIATTI 

PRONTI   ANCHE   DA   ASPORTO.   
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. 

l)  e  48, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.,  recante “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

PREMESSO che il Comune di Marzio è proprietario di una porzione dello stabile – costruito 

antecedentemente al 1942 -  sito in Piazza Aldo Berini  n. 10,  composta da un piano seminterrato 

e un piano terreno per una superficie complessiva pari a 74 mq, come da visura catastale 

depositata agli atti del Comune L’immobile è riportato nel Catasto  Fabbricati del Comune di 

Marzio  come segue:  Sezione MZ ; Foglio 3 ; Particella 404; Subalterno 1; Categoria A/4; 

Classe 2; Consistenza 3,5 vani; Rendita catastale  € 54,23. I locali al piano terreno dello stabile 

di Piazza Aldo Berini  n. 10 sono serviti da autonomo ingresso rispetto ai locali posti al primo 

piano, di proprietà di terzi. 

L’immobile che sarà oggetto di locazione, essendo stato realizzato in epoca anteriore al 1942, 

risulta essere adeguato alle normative igienico sanitarie dell'epoca riguardo la destinazione d'uso 

abitativa che lo riveste; 

 

CHIARITO che  la planimetria   dei  locali del  piano  terreno  di  Piazza Aldo Berini al  civico  

10 è depositata  presso l’Ufficio Tecnico Comunale e la  stessa  viene allegata  al presente atto 

per formarne parte integrante e sostanziale. Rispetto alla planimetria dei locali resta salvo quanto 

specificato nel punto 3bis del deliberato; 

 

CONSTATATO che  l’immobile in questione appartiene  al patrimonio disponibile dell’Ente e 

non è da riconoscere d’interesse storico, archeologico e artistico,  a norma delle leggi vigenti in 

materia; 

 

PRECISATO che secondo consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale qualsiasi atto 

di disposizione di beni appartenenti al patrimonio comunale deve avvenire nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità, che governano l’azione 

amministrativa nonché nel rispetto delle norme regolamentari dell’Ente Locale, se esistenti; 

 

RICHIAMATA la  Deliberazione  del  Consiglio  comunale  n. 9 del  25  maggio  2022,  

esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad  oggetto  “Esame ed approvazione del Regolamento 

comunale  di disciplina delle procedure da  osservare per l’alienazione, la locazione e  la 

concessione  in  comodato  d’uso  gratuito del patrimonio immobiliare  di proprietà  dell’ente”;  

 

VISTO l’art.  21,  comma  4 del  succitato  Regolamento  comunale ai  sensi  del  quale “Lo 

schema  di  contratto  di  locazione   dei  beni  di  proprietà  comunale sarà oggetto  di  

approvazione  ad  opera  del  Responsabile  del  Servizio competente  ratione  materiae. 
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L’istruttoria potrà  essere preceduta da un  atto  di  indirizzo della  Giunta comunale,  che  

dovrà  adeguatamente dimostrare  “la finalità pubblicistica e l’utilità sociale della decisione 

assunta (Cfr.: Corte dei Conti, sez. giurisdizionale regione Campania, sentenza n. 424/2017)”;  

 

PREMESSO che sul territorio comunale – ad eccezione dell’angolo bar, presente  all’interno  di 

una  struttura  ricettiva del posto -  non  è attivo altro bar,  con la conseguenza che in tutti i giorni 

della  settimana la Comunità  locale  è privata della frequentazione del bar, intesa come  valido 

momento di aggregazione sociale. Inoltre, sul territorio comunale non sono presenti botteghe di 

generi alimentari con inevitabile, specie per le persone anziane non automunite, di 

approvvigionarsi dei generi alimentari di prima necessità; 

 

PRECISATO che oltre  alle  succitate  finalità, l’Amministrazione comunale intende utilizzare il 

bene immobile, sopra descritto, mirando all’incremento del valore economico dello stesso, onde 

trarne una maggiore redditività finale; potenziando così le entrate dell’Ente  di natura non 

tributaria. 

La gestione economica da parte dell’Ente dei beni pubblici, tesa ad aumentarne la produttività in 

termini di entrate finanziarie rappresenta una delle forme di attuazione da parte 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.; 

 

CONSIDERATO  che per  le  ragioni, sopra  espresse, l’Amministrazione comunale intende 

concedere in locazione per l’uso commerciale di cui all’oggetto  i locali  del piano terreno dello 

stabile di  proprietà  comunale, sito in Piazza Aldo Berini al  civico  n. 10, avviando a tal fine 

apposita gara pubblica;  in  attuazione dell’art. 23, comma 1  del  vigente  Regolamento 

comunale,  approvato  con  la  richiamata  deliberazione  consiliare  n.9 del  25.05.2022,  

esecutiva  ai  sensi  di  legge;  

 
VISTO l’art. 23,  comma  1  del Regolamento comunale  di disciplina delle procedure da  

osservare per l’alienazione, la locazione e  la concessione  in  comodato  d’uso  gratuito del 

patrimonio immobiliare  di proprietà  dell’ente,  ai  sensi  del  quale   “1. I locali ad uso 

commerciale o comunque per attività a scopo di lucro sono assegnati di norma mediante gara 

pubblica, previa pubblicazione di un bando che indichi i requisiti necessari dei concorrenti ed i 

criteri di assegnazione”; 

 
VISTO l’art. 24 del  succitato del Regolamento comunale  di disciplina delle procedure da  

osservare per l’alienazione, la locazione e  la concessione  in  comodato  d’uso  gratuito del 

patrimonio immobiliare  di proprietà  dell’ente,  ai  sensi  del  quale   “1. La gara pubblica si 

effettua per mezzo di offerte segrete in aumento da confrontarsi con il canone base,  indicato 

nell’avviso d’asta,  mentre l’assegnazione avviene a favore dell’offerta, che presenta il canone 

di importo più elevato, con esclusione delle offerte al ribasso rispetto al canone a base d’asta. 
2. Chiunque intenda partecipare alle gare relative a locazioni di beni comunali deve essere 

nella condizione giuridica atta ad iniziare l’attività prescelta nel rispetto dei tempi imposti  dal 

Comune per la firma del contratto di locazione. E’, pertanto, a carico dei partecipanti alla 

gara l’onere di munirsi per tempo di licenze, visti, autorizzazioni e quant’altro necessario per 

l’esercizio dell’attività, restando il Comune completamente esonerato  da ogni e qualsiasi 

responsabilità al riguardo”; 
 

EVIDENZIATO che la locazione di immobile ad uso commerciale è soggetta all'applicazione 

della disciplina vincolistica di cui alla Legge  27 luglio 1978,  n. 392, avente ad oggetto 

“Disciplina delle locazioni di immobili urbani”. 
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Nella fattispecie della locazione immobiliare ad uso commerciale,  l'immobile assume una 

posizione di assoluta ed autonoma centralità nell'economia contrattuale, secondo la sua 

consistenza effettiva e con funzione prevalente ed assorbente rispetto agli altri elementi che, 

legati materialmente o meno ad esso, assumono, comunque, carattere di accessorietà rimanendo a 

questo collegati sul piano funzionale in una posizione di subordinazione e coordinazione; 

 

VISTO l’art. 71 rubricato “Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali” del 

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59,  recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi 

nel mercato interno”; 

 

VISTO  il Libro IV°, Capo VI°, Sezione I^ del  Codice Civile recante la disciplina del Contratto 

di locazione; 

 

CHIARITO che  la  Locazione, in quanto contratto attivo, è espressamente esclusa 

all’applicazione del Codice dei  contratti  pubblici  dall’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, 

ai  sensi  del  quale  «le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle 

concessioni di servizi: a) aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative 

modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su 

tali beni»; tuttavia, anche in ossequio al criterio di prevalenza, la locazione di immobile comunale 

è sottoposta ai principi di concorrenza e proporzionalità, non discriminazione e imparzialità, 

pubblicità e trasparenza  (Cfr.: T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 19 aprile 2019, n. 2214).  A tal  

proposito vanno ricordati :  

- l’art. 3 del R.D. n. 2240/1923  recante “Nuove disposizioni sull’Amministrazione del 

Patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” ai  sensi  del  quale  «i contratti dai quali 

derivi un’entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per 

particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e 

limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l’amministrazione non intenda far 

ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata»;                                                                                                                                         

-   l’art. 37, comma 1 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato,   approvato   con R.D. 

n. 827/1924, ai   sensi   del   quale  «Tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato 

debbono essere preceduti da pubblici incanti» ;                                                                                                                                                                        

- l’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 - così modificato dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 19 aprile 2017, 

n. 56 -  ai  sensi   del   quale  «l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi 

e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva 

del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 

parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza 

energetica»;  

 

VISTO l’art. 120 della Legge  24 novembre 1981, n. 689  recante “Modifiche al sistema penale” 

che ha introdotto nel corpo del Codice penale l’art.  32-quater, rubricato “Casi  nei  quali  alla  

condanna consegue la incapacità   di  contrattare con la pubblica amministrazione” ai sensi del 

quale “Ogni condanna  per  i  delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320, 321,  353, 355, 

356, 416, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1 del capoverso, commessi  a  causa  o  in  occasione  

dell'esercizio  di un'attività  imprenditoriale,  importa l'incapacità  di contrattare con la pubblica 

amministrazione”; 

 

VISTO il D.P.R.  26 aprile 1986,  n. 131 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Testo unico delle 

disposizioni concernenti l'imposta di registro” (Tariffa Parte 1, Art. 5); 

 

PRECISATO che ai sensi dell'art. 1, comma 346 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, “i 

contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti  relativi di godimento, di unità 

immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i 

presupposti, non sono registrati”; 
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VISTO l’art. 12 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 

18/05/1978, n. 191, recante “Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di 

gravi reati” il quale dispone che chiunque ceda la proprietà o il godimento  o consente a 

qualunque altro titolo, per un periodo superiore ad un mese, l’uso di un immobile o di  parte di 

questo, ha l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica sicurezza, entro 48 ore dalla consegna  

dell’immobile stesso, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell’acquirente, del 

conduttore, del comodatario  o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del 

documento di identità o di riconoscimento che deve essere richiesto all’interessato; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

 

CONSTATATO  che l’art. 5,  commi  5  sexiesdecies e 5  septiesdecies  del Decreto Legge 

30/12/2021,  convertito nella  Legge   n.  15   del  25  Febbraio  2022   ha  prorogato  al   31   

maggio 2022 il  termine  ultimo per   l’approvazione   del  Bilancio di previsione  2022/2024, 

Esercizio  2022;  

 

CHIARITO che è in data 08/04/2022 con  Deliberazione  consiliare  n.  6 -  esecutiva ai  sensi  

di  legge -  è  stato  approvato  il Bilancio di previsione 2022/2024;   

 

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione in quanto atto di indirizzo non sono 

stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e  di  regolarità contabile di  cui  all’art. 49, 

comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 

174/2012, convertito in Legge n. 213/2012; 

 

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

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

presente atto: 

1. di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale l’adozione di tutti gli atti 

connessi e conseguenti al presente atto deliberativo, ivi compresi, oltre alla predisposizione di 

apposito avviso pubblico per l’individuazione del conduttore dei locali al piano terreno e 

seminterrato  dello stabile di proprietà comunale (la cui costruzione è antecedente al 1942), in 

premessa descritti:                                                                                                         

a) la valutazione di stima economica dei locali di Piazza Berini n. 10, strumentale alla 

determinazione dell’importo a base d’asta;                                                                                                

b) la sottoscrizione del futuro contratto di locazione in nome e per conto del Comune di Marzio; 

1 bis. di dare atto che la locazione è ad uso commerciale; ed in particolare i locali di Piazza Aldo 

Berini  n. 10 saranno destinati dal conduttore uso  caffetteria,  rosticceria,  rivendita  prodotti 

tipici locali,  bottega  generi  alimentari  e preparazione piatti pronti   anche   da   asporto;   

1 ter. di  dare  atto a  specifica  del  punto 1,  lett.  a) che l’art.  22,  comma  2   del  vigente   

Regolamento comunale  di disciplina delle procedure da  osservare per l’alienazione, la locazione 

e  la concessione  in  comodato  d’uso  gratuito del patrimonio immobiliare  di proprietà  dell’ente   

recita  testualmente  “… il canone da corrispondere al Comune per l’utilizzo del bene è 

determinato sulla base dei valori correnti di mercato per beni di caratteristiche analoghe e 
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sulla base di apposita perizia o valutazione di stima sottoscritta da un Tecnico dell’Ufficio 

competente, che tenga conto dei seguenti criteri valutativi: 

a) valore immobiliare del bene da assegnare; 

b) parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d’uso prevista nel 

rapporto contrattuale ed alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’attività 

svolta, che sia essa commerciale, produttiva, residenziale, agricola, di servizio o 

altro; 

c) ulteriori elementi da tenere in considerazione nel caso specifico, in base alla scienza 

estimativa”;  

2. di precisare che il contratto di locazione ad uso commerciale, nei termini sopra descritti, dovrà 

rivestire la forma della scrittura privata non autenticata e dovrà essere registrato a cura ed a spese 

del conduttore presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate; 

3. di  precisare  che  i  locali descritti  in  premessa  vengono  concessi  in  locazione del  tutto  

privi  di  mobilio e che l’allaccio  di  tutte  le  utenze  dovrà  essere  effettuato  integralmente a  

cura  e  spese del  conduttore;                                                                                                   

3 bis.  di dare atto che i locali di Piazza Aldo Berini  n. 10 attualmente sono classificati ad uso 

abitazione (categoria A/4 – classe 2^), pertanto, sarà onere del conduttore provvedere a propria 

cura e spese alla presentazione presso l’U.T.C. della SCIA di ristrutturazione e cambio 

destinazione d’uso commerciale, prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione dei locali. Una 

volta effettuato il cambio di destinazione d’uso dei locali da civile abitazione  a commerciale, 

sarà onere del conduttore effettuare a proprie cure e spese la variazione catastale della planimetria 

allegata al presente atto; che, in quanto risalente al 16.04.1973 non rispecchia lo stato attuale dei 

luoghi; 

3quater. di precisare   che – stanti le attuali condizioni dei locali di cui trattasi e considerata la 

complessa congiuntura socio-economica, che ha investito l’Europa e l’Italia in particolare, a 

seguito della pandemia Covid19 e dell’insorgere del conflitto russo-ucraino – l’Amministrazione 

di Governo valuta come opportuno che il futuro conduttore venga esonerato dal versamento degli 

oneri di urbanizzazione per gli interventi di ristrutturazione dei locali di cui trattasi e per il 

cambio   di   destinazione   d'uso   da  civile  abitazione   a commeciale; 

4. di dare atto che  -  a  mente  dell’art.  24,  comma  1  del  vigente   Regolamento  comunale  di 

disciplina delle procedure da  osservare per l’alienazione, la locazione e  la concessione  in  

comodato  d’uso  gratuito del patrimonio immobiliare  di proprietà  dell’ente -  “l’assegnazione 

avviene a favore dell’offerta, che presenta il canone di importo più elevato, con esclusione delle 

offerte al ribasso rispetto al canone a base d’asta.”;  

5. di dare atto che l’avviso pubblico e lo schema del contratto di locazione, allo stesso allegato,  

dovranno  prevedere il divieto per  il Conduttore: 

a)   di sublocare, o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, 

l’immobile locato, senza previa autorizzazione del locatore; 

b) di  installare slot machine nei locali, oggetto del futuro contratto di locazione; 

c) di destinare i locali, oggetto del futuro contratto di locazione, ad uso diverso da quello previsto  

dal presente avviso;                                                                                                               

6. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sia all'Albo Pretorio on line del 

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

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e s.m.i. sia in modo permanente ai sensi e per gli effetti 

del D.Lgs. 14/03/2014, n. 33 e ss.mm.ii. sul Portale “Amministrazione Trasparente”, sia  nella  

Sezione principale,  rubricata “Provvedimenti”, Sotto Sezione denominata “Provvedimenti 

dirigenti” sia  nella  Sezione principale,  rubricata “Beni  immobili e  gestione patrimonio”, Sotto 

Sezione denominata “Canoni di  locazione  e  affitto”;                                                                                                

7.  di dare comunicazione del presente atto deliberativo ai Capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 

125 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 
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SUCCESSIVAMENTE 

 
la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 

favorevole ed unanime, dichiara 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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Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 20/06/2022 

 

PLANIMETRIA  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

 

L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Anna Maria Volpi  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,   

08.07.2022, 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.    219/2022. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

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

 

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 08.07.2022 

 

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 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  

divenuta ESECUTIVA  il  20.06.2022. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 08.07.2022 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  

viene data comunicazione, oggi, 08.07.2022, con prot. n.   1894 del giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 08.07.2022 
 


