
 

 

 

 

COPIA 

 

CCCOOOMMMUUUNNNEEE    DDDIII   BBBRRREEEBBBBBBIIIAAA   
Provincia di Varese 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  22  del Registro delle Delibere di Consiglio Comunale dell’ anno 2015 
 

L’anno DUEMILAQUINDICI,    addì  VENTITRE  del mese  di    GIUGNO  alle ore   20:30, 
presso la Sala Conferenze ubicata al 1° Piano della Fondazione Terzoli, previa notifica degli inviti 
personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ORDINARIA in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione con il seguente argomento all’ordine 
del giorno : 
 
APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO ATTUATIVO PRODUTTIVO: PROPONENTE DE AMTEX 
S.P.A  
 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica P A Cognome e Nome Carica P A 

GIOIA DOMENICO SINDACO X  CAMPEGGI PIER UGO Consigliere  X 

BARANZELLI PIETRO Consigliere X  FERRO' DANIELE Consigliere X  

RIVA PAOLO Consigliere X  PEDRETTI ANTONIO Consigliere X  

BRUGHERA GIULIO Consigliere  X MAGNI ALESSANDRO Consigliere X  

MORONI ANGELA MARIA Consigliere X  GIACOMAZZI KRISTIAN Consigliere X  

CAZZOLA LORENZA SONIA Consigliere X  AUTOVINO GIUSEPPE Consigliere X  

MOROSI GIANCARLA Consigliere X      

 
Presenti: 11   Assenti: 2 

 
Partecipa con le funzioni previste dall’art. 97 comma 4 lettera A del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000  il 
Segretario Comunale  Dott.ssa Carmela Lozietti. 
 
 Il Sindaco, Domenico Gioia, assunta la presidenza, e constatata la legalità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno. 



 

 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO ATTUATIVO PRODUTTIVO: 

PROPONENTE DE AMTEX S.P.A 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

- il Comune di Brebbia è dotato di Piano di Governo del Territorio, nel seguito P.G.T., approvato 

con delibera del Consiglio Comunale  n° 7 in data 23.APR.2013 esecutiva ai sensi dell’art. 134 co. 

3 del T.U. D.L.vo n° 267/2000 e s.m.i.  a far data dal 08.GIU.2013; 

- il P.G.T.  è divenuto efficace a far data dal  27.NOV.2013  con la pubblicazione di avviso di 

deposito degli atti approvati, sul B.U.R.L. - Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n° 48 

Serie Avvisi e Concorsi; 

 

 Dato atto che: 
 

- la società DE AMTEX S.p.A. con sede in Brebbia via per Cadrezzate n° 5 c.f. e P.I.V.A. 

00344890124, iscrizione alla C.C.I.A.A. n° 132160, nel seguito più brevemente proponente e/o 

Società DE AMTEX S.p.A. è proprietaria di aree collocate in ambito territoriale del P.G.T. come 

individuate dalla tavola del Piano delle Regole, PdR 9d.0 “Quadro urbanistico - Brebbia Centro-

Sud”, T3 = Sistemi insediativi per l’economia locale; 
 

- dette aree sommariamente identificate dai mappali: 

 mappale n° 4730, 

 mappale n° 695, 

 mappale n° 697, 

 mappale n° 698, 

 mappale n° 1570, 
 

della complessiva superficie catastale di ha. 2.54.25, come meglio identificate negli elaborati tecnici 

e nella bozza di convenzione allegati alla presente deliberazione quale parte integrante, sono in 

parte ricadenti in aree perimetrate con Stato di Urbanizzazione insufficiente SU 1; 
 

- l’edificazione ed il rilascio di titoli abilitativi su dette aree,  al fine di completare e migliorare 

l’assetto esistente per ragioni di interesse pubblico e generale.  è soggetta obbligatoriamente a 

previa approvazione di Piano Attuativo; 
 

- l’effettiva perimetrazione del Piano Attuativo compete al Piano Attuativo stesso, previa intesa con 

i competenti organi comunale (cfr. art. 69.3 del PdR 12.0  “Disciplina Generale del Piano delle 

Regole”); 

 

 Rilevato e dato atto che: 
 

a) la proposta di Piano Attuativo in oggetto è stato adottata dal Consiglio Comunale con atto 

deliberativo n° 07 del 21.APR.2015 esecutivo nelle forme di Legge; 
 

b) la deliberazione consigliare di adozione unitamente agli elaborati della proposta di Piano 

Attuativo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 comma 2 della L.R. 11.MAR.2005 n° 12 e s.m.i. è 

stata depositata in libera visione al pubblico presso la Segreteria Comunale dal giorno 

14.MAG.2015 al 28.MAG.2015 compresi, 
 

 

c) nel termine di quindici giorni decorrenti dalla scadenza del deposito, ovvero entro il giorno 

12.GIU.2015, ai sensi dell’art. 14 comma 3 della L.R. 11.MAR.2005 n° 12 e s.m.i. chiunque aveva 

facoltà di presentare osservazioni; 
 

d) del deposito è stata dato avviso pubblico mediante: Avviso prot. n° 3720 del 13.MAG.2015, 

affisso all’Albo Pretorio on line del Comune di Brebbia allegato alla presente deliberazione 
 

 



 

 

e) gli atti ed elaborati adottati ivi compresa la bozza di convenzione sono pubblicati sul sito web 

istituzionale del Comune di Brebbia nella sezione P.G.T. Piano di Governo del Territorio nella 

categoria , categoria Pianificazione Territoriale; 

 

 Accertato che nel periodo di deposito e pubblicazione e nei successivi quindi giorni, non 

risultano presentate osservazioni e/o opposizioni alla deliberazione di adozione ed al progetto di 

Piano Attuativo DE AMTEX S.p.A.; 

 

 Atteso e ricordato che: 
 

- in data 26.GIU.2014 con nota registrata al protocollo generale al n° 5073 la società DE AMTEX 

S.p.A., ha  presentato, su parte delle suddette aree di proprietà, proposta per l’attuazione di Piano 

Attuativo produttivo, finalizzato all’ampliamento della realtà produttiva esistente, ipotizzando una 

correlata coerente perimetrazione  della pianificazione attuativa; 

- la perimetrazione del Piano Attuativo interessa e riguarda nel dettaglio, aree individuate a seguito 

della approvazione ed efficacia del P.G.T. ricadenti in Ambito Territoriale T3 Sistemi insediativi 

per l’economia locale che con il precedente strumento urbanistico (P.R.G.), non disponevano di 

potenzialità edificatoria e risultano, come da rilievo della seguente estensione: 

St = Superfcie territoriale pari a mq. 9.392,11; 

Sf = Superficie fondiaria di mq 8.791,03, rilevando ancorché che la corrispondente superficie 

portata in diminuzione (mq 601,08), costituisce ed equivale ad aree definite nella proposta di Piano 

Attuativo, quale dotazione aziendale e risultano collocate in adiacenza ad aree individuate dal Piano 

dei Servizi esistenti, poste in fregio alla via per Cadrezzate e funzionalmente alle medesime 

collegate; tali aree permangono in titolarità al soggetto proponente; 

 

 Considerata, esaminata e valutata la proposta di Piano Attuativo alla luce della ipotizzata 

puntuale nuova edificazione costituita da nuovo unico edificio produttivo costituente ampliamento, 

ancorché distinto, dell’esistente realtà industriale; 

 

 Dato atto e considerato che: 
 

- nelle aree individuate dal Piano delle Regole nelle quali gli interventi sono eseguibili mediante 

previa pianificazione attuativa (PA),  devono essere previste superfici minime per servizi di 

interesse pubblico  o generale in misura di 0,20 mq ogni mq di superficie lorda di pavimento 

indicativamente distinte in parti eguali per aree di parcheggio pubblico e per aree per verde 

pubblico, sport, gioco e tempo libero; 

- la proposta di Piano Attuativo interessa aree sostanzialmente gia adeguatamente dotate di aree a 

parcheggio sia private che ad uso di terzi; 

- l’individuazione di nuove aree a parcheggio pubblico non si ritiene per collocazione e quantità, 

condizione migliorativa dello stato di urbanizzazione, rilevato per altro che nell’ipotesi di PA, le 

esistenti aree a tale scopo risultano adeguatamente riorganizzate; 

-  allo stesso modo in ragione della conformazione, collocazione e quantità di aree da destinarsi a 

verde pubblico, sport, gioco e tempo libero, tale dotazione risulterebbe insoddisfacente e di 

estremamente limitata utilità collettiva, evidenziandosi per altro che nell’ambito esteso circostante, 

sono gia presenti analoghe e strutturate corrispondenti analoghe dotazioni e realtà ( parco delle 

rimembranze, campo sportivo comunale, centro sportivo, etc.): 

 

 Ritenuta e confermata raggiungibile, sulla scorta degli elaborati depositati, una condizione 

di urbanizzazione adeguata  per la corretta funzionalità dell’insediamento conseguente 

all’attuazione dello strumento attuativo proposto; 

 

 Valutata in alternativa alla localizzazione in sito delle aree per servizi la commutazione del 

controvalore economico dei servizi e delle relative aree, al fine della riqualificazione di spazi 



 

 

pubblici in termini di arredo urbano, spazi di aggregazione in coerenza con  gli obbiettivi strategici 

espressi dalla Amministrazione Comunale  e cio, anche in ragione della facoltà espressa dal Pano 

dei Servizi vigente  - cfr PdS 11.0 Disciplina del Piano dei Servizi - all’art. 20 punto 3 let. c), come 

nel seguito meglio dettagliato; 

 

 Riconosciuta,  rilevata e confermata la coerenza della proposta di Piano Attuativo con il 

Documento di Piano espressione dell’indirizzo amministrativo di politiche di governo sostenibili e 

improntate ad Azioni e Strategie, tra le quali si rilevano in particolare: 

- Rilancio delle aree per attività economiche esistenti in condizioni di continuità e di crescita 

generando nuove opportunità per lo sviluppo dell’economia locale e l’incremento dell’occupazione. 

- Miglioramento della qualità dello spazio pubblico attraverso una azione sinergica pubblico-

privato, che privilegia i luoghi della fruizione urbana, pervenendo al miglioramento della qualità e 

della sicurezza degli spazi pubblici. 

- Elevare la qualità estetica del costruito rafforzando il carattere identitario del paesaggio locale. 

- Mantenimento dell’assetto morfotipologici mediante la conferma della “cortina edilizia” entro la 

disciplina di tessuti edilizi riconosciuto omogeneo e dal carattere identitario urbano (cd. zona 

industriale di Brebbia); 

 

  Visti ed esaminati i seguenti elaborati grafici di progetto e la documentazione costituente la 

proposta definitiva del Piano Attuativo presentata dalla Società DE AMTEX S.p.A. depositata al 

protocollo generale in data 10.APR.2015 registrata con n° 2818 e composta da: 
 

- A) Elaborati Tecnici 

  Relazione generale proposta Piano Attuativo 

  Scheda impatto paesistico del progetto 

  Dichiarazione titolarità delle aree 

  Relazione Geologica 

  Relazione generale interventi di riqualificazione 

  computo metrico estimativo a scomputo opere di urbanizzazione 

  Quadro economico 

  Cronoprogramma opere di riqualificazione 
 

- B) Elaborati grafici 

 Tav.01 

 Tav.02 

 Tav.03 

 Tav.04 

 Tav.05 

 Tav.06 

 Tav.07 

 Tav.08 

 Tav.U1 

 Tav.U2 
 

- C) Altri documenti 

  Bozza schema di convenzione  

  Documentazione anagrafica e fiscale della proprietà proponente 

  Documentazione anagrafica e fiscale del progettista 

  Visure catastali 

 

 Rilevato che la proposta di Piano Attuativo,  sommariamente  comporta l’attuazione di un 

comparto produttivo in Ambito T3 del vigente P.G.T. nel rispetto dei seguenti indici e parametri 

urbanistici come di seguito indicati: 

De = Diritto edificatorio 0,32 mq/mq 

If max = Indice fondiario massi no 0,45 mq/mq 



 

 

Rc = Superficie coperta  50 %  della Superfcie fondiaria 

Sfil = Superfcie filtrante 15% della Superficie fondiaria 

H = altezza massima degli edifici m 12,00; 

 

 Osservato e dato atto che: 
 

- la proposta di Piano Attuativo comporta la possibilità edificatoria massima, risultante 

dall’applicazione degli indici e parametri urbanistici distinta come segue: 

De   mq/mq 3.005, 47  

Ifmax   mq/mq 3.995,96  

Sc max  mq 4.395,51 

Sfil max mq 1.318,65 
 

- l’ipotesi progettuale da intendersi comunque indicativa prevede, ferma restando comunque 

l’osservanza dei limiti massimi sopra indicati, la realizzazione di un edificio produttivo per una Slp 

= Superficie lorda di pavimento di ca. mq. 2.749,55; 

 

 Atteso che, in forza dell’ art. 46 della LR. n° 12/2005 e s.m.i., a corredo della proposta di 

Piano Attuativo è stata presentata, quale parte integrante del piano  bozza di convenzione con la 

quale il soggetto proponente e/o suoi aventi causa si impegnano in particolare a: 
 

- realizzazione, a scomputo della quota dovuta  per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e 

“valorizzazione” delle aree a cd. ex standard, di opere di riqualificazione di spazi pubblici in termini 

di arredo urbano e spazi di aggregazione; 
 

- versamento all’atto del rilascio/presentazione del titolo abilitativo della quota contributo di 

costruzione  ex art.  16 D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i. ovvero art. 44 della L.R. n° 12/2005 e s.m.i. 

determinato sulla ipotizzata Slp effettivamente in progetto e denominata smaltimento rifiuti, per 

complessivi: 
 

mq 2.749, 55 x € 3,75 = € 10.318,81; 

 

 Dato atto che: 
 

- in ragione della proposta di Piano Attuativo è ipotizzata una potenzialità edificatoria massima 

determinata dall’applicazione del Diritto Edificatorio De = 0,32 mq/mq di Superficie Territoriale, 

pari a mq 3.005,47 di Slp = Superficie lorda di pavimento; 
 

- che dall’applicazione dei vigenti importi unitari per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria 

sarebbero dovuti : 

oneri di urbanizzazione 1.a € 19.88 x mq 3.005,47 = € 59.748,74 

oneri di urbanizzazione 2.a €   6,00 x mq 3.005,47 = € 18.032,82; 

 

 Riconosciuto sulla base dell’attuale valore di monetizzazione ex aree standard  pari a €/mq 

38,12 (adeguamento ISTAT come da delibera di Giunta Comunale n° 59 del 26.SET.2013) che 

l’importo/controvalore delle aree non cedute è ritenuto e determinato in misura pari a: 
 

mq 601,10 x € 38,12 = €  22.913,93; 

 

 Visto il progetto preliminare delle opere di riqualificazione da realizzare a scomputo che 

risulta allegato alla proposta di Paino Attuativo corredato da elaborati tecnici e grafici e computo 

metrico estimativo come sopra elencati,  che prevede un importo per la realizzazione di opere 

complessivamente quantificate in € 105.310,85  ed un impegno economico totale di € 139.429,38, 

come distinto e risultante dall’allegato Quadro economico; 

 



 

 

 Rilevato che tale importo - € 105.310,85  -  ritenuto congruo e corrispondente ai prezzi di 

mercato per opere equivalenti, risulta superiore al corrispondente onere complessivamente dovuto e 

determinato in € 100.695,49 (€ 59.748,74 + € 18.032,82 + €  22.913,93 = € 100.694,73); 

 

 Atteso che  la proposta di Piano Attuativo proposto dalla Società DE AMTEX S.p.A, è stata 

sottoposta alla valutazione ed esame della Commissione Politiche del Territorio nelle sedute in data 

16 Aprile 2015, con espressione di parere favorevole; 

 

 Ritenuta e confermata  la proposta di Piano Attuativo proposto dalla Società DE AMTEX 

S.p.A. meritevole di approvazione in quanto espressione di vitalità dell’imprenditoria locale in 

momenti di riconosciuta crisi economica, la cui realizzazione potrà portare unitamente 

all’incremento occupazionale alla realizzazione, con innovativa procedura, interventi di 

riqualificazione dell’ambito urbano che le normali risorse economiche a disposizione della Pubblica 

Amministrazione non consentirebbero di realizzare in tempi  ragionevoli; 

 

 Considerato inoltre che: 

- l’art. 43 comma 2 bis della L.R. n° 12/2005 e s.m.i. dispone  che: “gli interventi di nuova 

costruzione che sottraggono superficie agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una 

maggiorazione  del contributo di costruzione, determinata dai comuni entro un minimo dell’1,5 ed 

un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza 

ecologica e di incremento della naturalità” ; 
 

-l’art. 5 comma 10 della L.R. n° 31/2014 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per 

la riqualificazione del suolo degradato) dispone  che: “Fino all’adegumaneto (nda dei P.G.T) di cui 

al comma 3, viene prevista una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione di cui 

all’art. 16 comma 3 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n° 380 ... omissis ... 

cosi determinata: 

a) omissis 

b)pari alla aliquota del cinque per cento, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello 

stato di fatto all’interno del tessuto turbano consolidato; 

c) gli importi di cui alle lettere a e b) sono da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di 

misure compensative di riqualificazione urbana e compensazione ambientale; tali interventi 

possono essere realizzati anche dall’operatore, in accordo con il comune; 

 

 Riconosciuto che la proposta di Piano Attuativo non risulta in contrasto con il regime 

transitorio  art. 5 di cui alla recente L.R. 28.NOV.2014 n° 31 “Disposizioni per la riduzione del 

consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” in quanto: 
 

- l’istanza di cui all’art. 14 della L.R. n° 12/2005 e s.m.i. di presentazione del Piano Attuativo è 

avvenuta nei termini di cui al co. 6° art. 5; 
 

- la proposta di convenzione prevede la stipula della convenzione entro i termini previsti dal 

predetto co. 6° - mesi 12 (dodici) dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del 

PA - e più precisamente entro 90 (novanta) giorni dalla data di intervenuta efficacia del Piano 

Attuativo; 
 

- il comparto/ambito, ai fini del disposto dell’art. 5 co. 10° della L.R. n° 31/2014 pur determinando  

consumo agricolo nello stato di fatto, è collocato interamente entro l’ambito Tessuto Urbano 

Consolidato come da perimetrazione risultante dalla tavola del P.G.T. del Documento di Piano DdiP 

21 ed in quanto tale governato dal Piano delle Regole; 

 

 Ritenuto pertanto necessario ed opportuno in conseguenza ai precedenti punti, provvedere 

come si provvede, a precisare che la maggiorazione del contributo di costruzione di cui all’art. 6 

della bozza Schema di convenzione, in ragione delle distinte finalità, scopo e destinazione delle 



 

 

risorse (Art. 43 L.R. n° 12/2005 e art. 5 L.R. n° 31/2014), è da applicarsi distintamente ad entrambe 

le fattispecie pur avendo la medesima base/modalità di calcolo/determinazione; 

 

 Preso atto che, in conformità a quanto prescritto all’art. 49, comma 1°, del D.L.vo 

18.AGO.2000 n° 267, sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica, il Responsabile del Settore dell’Area Tecnica e dell’Area Economico 

finanziaria per quanto di rispettiva competenza; 

 

 Vista la  L.R. 11.MAR.2005 n° 12 e s.m.i.; 

 

 Visto il D.L.vo 18.AGO.2000 n° 267 e s.m.i.; 

 

con voti :    
 

- Consiglieri presenti  n.     11                                                                                                                

- Consiglieri astenuti n. 2 (Pedretti Antonio e Magni Alessandro) 

- voti favorevoli n.   9 legalmente espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Le premesse e quanto in narrativa precedente si intendono integralmente richiamati e 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione ivi compresa 

motivazione. 

 

2. Di dare atto che durante il periodo di deposito e pubblicazione non sono state presentate 

osservazioni e/o opposizioni alla delibazione consigliare di n° 07 del 21.APR.2015 di 

adozione Piano attuativo produttivo: proponente De Amtex S.p.A. 

 

3. Di approvare in via definitiva  il Piano di Attuativo promosso dalla Società DE AMTEX 

S.p.A. con sede in Brebbia via per Cadrezzate n° 5 c.f. e P.I.V.A. 00344890124, iscrizione 

alla C.C.I.A.A. n° 132160, pervenuto al protocollo del Comune di Brebbia in data 

10.APR.2015 registrato con protocollo n° 2818 e composto dei seguenti elaborati tecnici che 

ne formano parte integrante e sostanziale: 
 

ALLEGATI 
 

- A) Elaborati Tecnici 

- Relazione generale proposta Piano Attuativo 

- Scheda impatto paesistico del progetto 

- Dichiarazione titolarità delle aree 

- Relazione Geologica 

- Relazione generale interventi di riqualificazione 

- Computo metrico estimativo a scomputo opere di urbanizzazione 

- Quadro economico 

- Cronoprogramma opere di riqualificazione 

 

- B) Elaborati grafici 

 

- Tav.01 

- Tav.02 

- Tav.03 

- Tav.04 

- Tav.05 

- Tav.06 

- Tav.07 



 

 

- Tav.08 

- Tav.U1 

- Tav.U2 
 

- C) Altri documenti 

 

- Bozza schema di convenzione  

- Documentazione anagrafica e fiscale della proprietà proponente 

- Documentazione anagrafica e fiscale del progettista 

- Visure catastali. 

 

 

4. Precisare e specifica che la maggiorazione del contributo di costruzione di cui all’art. 6 della 

bozza Schema di convenzione, in ragione delle distinte finalità, scopo e destinazione delle 

risorse (Art. 43 L.R. n° 12/2005 e art. 5 L.R. n° 31/2014), è da applicarsi distintamente ad 

entrambe le fattispecie pur avendo la medesima base/modalità di calcolo/determinazione.  

 

5. Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica dei conseguenti successivi adempimenti 

ivi compresa la sottoscrizione della convenzione urbanistica approvata. 

 

6. Di dare atto che sono stati acquisiti i prescritti pareri di cui alle premesse, resi ai sensi del 

D.L.vo 18.AGO.2007  n° 267 e s.m.i. che sono inseriti a parte nella presente deliberazione. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

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

ha dato le seguenti risultanze:                                                                                                           

- Consiglieri presenti  n.   11                                                                                                                  

- Consiglieri astenuti n. 2 (Pedretti Antonio e Magni Alessandro) 

- voti favorevoli n.   9       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 Agosto 2000, n. 267 e 

s.m.i. 
  



 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO ATTUATIVO PRODUTTIVO: 

PROPONENTE DE AMTEX S.P.A   
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
 
Il Sottoscritto Gianni Maria Marinelli, Responsabile del Servizio interessato, esperita l’istruttori di 
competenza, esprime ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra indicata. 

 

  

 

Brebbia,  17/06/2015   Il Responsabile del Servizio 

  F.to Gianni Maria Marinelli  
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
 
La sottoscritta Marianna Tancredi, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Brebbia, 
esperita l’istruttoria di competenza, esprime ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267 PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
sopra indicata. 
 
   
 
Brebbia,  17/06/2015 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Marianna Tancredi 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

F.to Domenico Gioia 
 

F.to Dott.ssa Carmela Lozietti 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della su estesa Deliberazione viene iniziata oggi 
(03/07/2015) 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. 
 
 

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale 

F.to (Marcella Petix) F.to (Dott.ssa Carmela Lozietti) 

 
Dalla residenza municipale di Brebbia, 03/07/2015  
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
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 23/06/2015.  
 

 Il Segretario Comunale 

 F.to (Dott.ssa Carmela Lozietti) 

 
Dalla residenza municipale di Brebbia, 03/07/2015  
 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
 
 Il Segretario Comunale  

Dott.ssa Carmela Lozietti 
 

Brebbia, 03/07/2015 
 


