
    

 

 
 

 

COMUNE DI BEMA 
Provincia di Sondrio 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 27 del Reg. Delib. 
 
OGGETTO:  ART. 13 DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.- PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO (P.G.T.) COSTITUITO DAI SEGUENTI ATTI: D OCUMENTO DI PIANO - 
PIANO DEI SERVIZI - PIANO DELLE REGOLE – DOCUMENTAZ IONE DI V.A.S. con 
RAPPORTO AMBIENTALE e SINTESI NON TECNICA, PARERE M OTIVATO,- 
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA- PIAN O DI 
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA – STUDIO DI INCIDENZA . AD OZIONE. 
 

 
L’anno DUEMILADODICI addì SETTE del mese di SETTEMBRE  alle ore 18,30 nella 

Sede Comunale. 
 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA di PRIMA  convocazione Sessione 
STRAORDINARIA.  
 
Risultano: 
                     

 Presente Assente 
 

   
 1. LANZA Giacomino 1  
 2. LANZA Gianni  1 
 3. PASSAMONTI Dario  2 
 4. QUAINI Saverio                2  
 5. PASSAMONTI Franco 3  
 6. BUZZETTI Maria      4  
 7. PASSAMONTI Giovan Battista 5  
 8. COLOMBI Ferruccio 6  
 9. BUZZETTI Giuseppe  3 
10. PASSAMONTI Giovanna                       7  
11. PASSAMONTI Roberto                      8  
12. MILESI Bruno 9  
 
TOTALE 

9 3 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: GUSMEROLI DR. FRANCO . 
 
Il Sig. LANZA GIACOMINO  nella qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine 
del giorno. 



    

 
Entra il Consigliere Lanza Gianni ed i presenti ora sono N° 10. 
Il Presidente  ringrazia per la partecipazione i tecnici dello Studio Associato Maspes di Sondrio, 
estensori di VAS e PGT; l’ing. Maspes Pietro presenta sinteticamente ai Consiglieri le linee 
programmatiche della parte di competenza del lavoro svolto. 
Il Presidente rammenta ai Consiglieri comunali l’obbligo ex art. 78, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, 
di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti 
interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado e precisa che tale obbligo non si 
applica ai provvedimenti normativi 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 e pertanto, invita i Consiglieri 
comunali per i quali dovessero sussistere ipotesi di incompatibilità ai sensi di tale normativa a 
dichiararlo e ad allontanarsi dall’aula. 
Dato atto che in sede di discussione in merito all’astensione sono emerse le seguenti considerazioni: 

- il PGT è altamente conservativo. 
- Gli incrementi della capacità insediativa riguardano sole piccole aree di frangia del tessuto 

urbano consolidato. 
- -non sono previsti ambiti di trasformazione. 

Alla luce delle suddette considerazioni tecniche e valutato anche il comportamento sulla questione 
tenuto in altri Comuni che hanno già adottato il Piano urbanistico si propone di tenere la seguente 
linea di indirizzo per le astensioni: 
-votazione separata per ambiti. 
-il Consigliere comunale proprietario di un terreno che ha avuto un cambiamento di destinazione 
urbanistica in senso più favorevole, si astenga dalla discussione e dalla votazione e lasci la seduta. 
-Il Consigliere comunale a cui risulti avere un parente o affine entro il 4º grado di parentela a cui 
siano riferibili rilevanti modificazioni della propria situazione patrimoniale in dipendenza della 
scelte del PGT  si astenga dalla discussione e dalla votazione e lasci la seduta. 
La situazione di parenti ed affini la cui posizione patrimoniale non sia particolarmente rilevante e 
che pertanto eventuali modifiche di destinazione urbanistica rientrino negli automatismi del PGT 
non impongono la necessità di astensione dalla discussione e dalla votazione. 
Udita la proposta si decide di procedere alla sua votazione. 
Il Consiglieri Lanza Gianni, Buzzetti Maria e Colombi Ferruccio lasciano la seduta ed i presenti ora 
sono N° 7 
Dopo di che  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti N° 7 favorevoli espressi nelle forme di legge dai N° 7 Consiglieri presenti e votati  
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta-linee guida in merito all’astensione di cui alle incompatibilità previste 
dall’ ex art. 78, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 
 I Consiglieri Lanza Gianni, Buzzetti Maria e Colombi Ferruccio rientrano in aula ed i presenti ora 
sono N° 10 
 
Il Presidente  ricorda che ad ogni Consigliere è stato dato un foglio con l’indicazione dei nominativi 
di tutti i soggetti proprietari di immobili di cui agli elaborati del PGT per meglio facilitare l’esame 
delle incompatibilità ed informa che si procederà  a votazioni frazionate su singoli ambiti del PGT 
individuati e di seguito ad una votazione unitaria del documento urbanistico  comprensivo di tutti 
gli elaborati, nel suo insieme. 
Indi si procede alla votazione di ciascun ambito individuato dal tecnico Ing. Maspes Pietro con gli 
esiti di seguito riportati: 
AMBITO 1 
Si assenta il Consigliere Lanza Gianni 



    

Interventi dei Consiglieri: nessuno 
Votazione: 
Consiglieri presenti N° 9 
Consiglieri votanti N° 9  
Voti favorevoli N° 9  
AMBITO 2 
Rientra il Consigliere  Lanza Gianni e si assentano i Consiglieri Buzzetti Maria e Colombi 
Ferruccio 
Interventi dei Consiglieri: nessuno 
Votazione: 
Consiglieri presenti N° 8 
Consiglieri votanti N° 8  
Voti favorevoli N° 8  
 
AMBITO 3  (tutto il territorio esclusi gli ambiti N ° 1 e N° 2) 
Rientrano  i  Consiglieri Buzzetti Maria e Colombi Ferruccio 
Interventi dei Consiglieri: nessuno 
Votazione: 
Consiglieri presenti N° 10 
Consiglieri votanti N° 10 
Voti favorevoli N° 10 
 
A seguito di quanto sopra votato si adotta pertanto la seguente deliberazione: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamate le disposizioni del secondo comma dell’art. 26 della Legge Regionale 11 marzo 2005, 
n. 12, e s.m.i. che statuiscono l’obbligo per i comuni di procedere alla redazione del Piano di 
Governo del Territorio articolato, per i comuni con meno di 2000 abitanti, in Documento di Piano 
con relativo Rapporto Ambientale, Piano dei Servizi; Piano delle Regole, Sintesi non Tecnica e 
Parere Motivato, da approvare mediante un unico provvedimento; 
 
Dato atto che: 
- con deliberazione della G.M. N° 68 in data 25.05.2006 è stato dato avvio del procedimento del 
P.G.T. con le modalità prescritte dal secondo comma dell’art. 13 L.R. n. 12/2005 con pubblicazione 
dell’avviso all’Albo Pretorio e sul quotidiano “La Provincia di Sondrio “ in data 24.10.2006; 
-al fine di dare la più ampia pubblicità possibile del richiamato avvio si sono anche tenute    
assemblee pubbliche con i professionisti della progettazione, della costruzione, con i settori del 
mondo economico e produttivo, con le associazioni sportive-culturali-ricreative-volontariato e con 
la popolazione. 
-con deliberazione della G.M. N° 111 del 24.10.2006 si affidò allo Studio Maspes di Sondrio (SO) 
l’incarico per la redazione del PGT, e per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) con il 
Rapporto Ambientale 
- con deliberazione della G.M. N°  52  in data 23.06.2007 venne affidato al dott. geologo Claudio 
Depoli di Colico (LC) la redazione degli atti relativi alla componente geologica-idrogeologica-
sismica.  
- con deliberazione della G.M. N° 53   in data 23.06.2007 venne affidato alla dott.ssa naturalistica 
Speziale Silvia di Mantello (SO) la redazione degli atti relativi alla valutazione di incidenza. 
Dato atto, inoltre, che: 
- con deliberazione della Giunta Municipale N° 88 in data 13.12.2008, con avviso pubblicato 

all’Albo Pretorio comunale e sul quotidiano “ la Provincia di Sondrio” in data 21.02.2008, si è 
dato avvio al procedimento per la redazione della valutazione ambientale strategica (V.A.S.) in 
conformità alle disposizioni dell’art. 4 L.R. n. 12/2005 e della deliberazione del Consiglio 
Regionale n. VIII/351 del 13 marzo 2007; 



    

- con deliberazione della G.M. N° 88 in data 13.12.2008 e N° 42 in data 134.05.2011 sono state 
individuati i soggetti competenti e quelli a cui partecipare gli incontri.  

 
Accertato che: 
- la prima conferenza di valutazione per la V.A.S. del Piano di Governo del Territorio è stata 

regolarmente convocata e tenuta il giorno 26 febbraio 2009 e  le risultanze di detta conferenza 
sono riportate nell’apposito verbale di seduta; 

 
- con atto prot. n. 1466 del 30.06.2012 è stato dato avviso del deposito del documento di piano 

unitamente al Rapporto Ambientale e alla sintesi non tecnica; la medesima documentazione è 
stata inviata agli Enti territorialmente competenti ed alle autorità con specifiche competenze in 
materia ambientale ai fini dell’espressione del parere prescritto dal punto 6.5 della deliberazione 
G.R. 27/12/2007, n. 8/6420  e si è provveduto alla convocazione della conferenza finale di 
Valutazione Ambientale (V.A.S.) di P.G.T., conferenza che si è tenuta il giorno 16.07.2012 e le 
risultanze di detta conferenza sono riportate nell’apposito verbale di seduta; 

- con provvedimento N° 1925   in data  01.09.2012 è stato emesso dall’autorità  competente per la 
VAS il  parere  ambientale motivato del P.G.T. comunale. 

Dato atto che le conferenze di presentazione del progetto preliminare di P.G.T. testé indicate, 
hanno permesso l’attivazione delle procedure partecipative ed hanno garantito il necessario 
confronto previsto dal quarto comma dell’art. 13 L.R. n. 12/2005, consentendo così anche alle parti 
sociali ed economiche di esprimere il loro motivato parere al riguardo; 
Visto che i tecnici  incaricati per la redazione del P.G.T. hanno provveduto in data 11.02.2012 prot. 
n° 366, 25.02.2012 prot. N° 468, 10.03.2012 prot. N° 569, 04.05.2012 prot. n° 939 e 06.09.2012 
prot. n° 1960 a consegnare gli elaborati  del P.G.T. 
Dato atto che a corredo del PGT  si rende obbligatorio adottare il Piano di classificazione acustica 
comunale, prodotta dall’ ing. Pietro Maspes di Sondrio (SO), tecnico competente in acustica 
ambientale riconosciuto e abilitato dalla Regione Lombardia, che si ritiene meritevole di 
approvazione  e che si compone degli elaborati sotto riportati. 
:Dato altresì atto che  con deliberazione del Consiglio Comunale N° 3  in data 20.03.2008  è stato 
approvato  lo Studio del Reticolo idrico minore i cui contenuti sono indicati negli elaborati di 
seguito indicati ed allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante. 
Considerato che gli atti del P.G.T. come sopra depositati hanno il corredo prescritto dalle vigenti 
disposizioni al riguardo e delineano, per un verso, un quadro corretto delle esigenze, pubbliche e 
private del paese e, per altro verso, determinando obiettivi qualitativi e quantitativi. 
Visto l’art. 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visti  gli allegati pareri espressi ai sensi della vigente legislazione che formano parte integrante del 
presente atto; 
Ascoltati gli interventi dei Consiglieri che sono riportati e conservati nel verbale di seduta, si passa 
quindi alla votazione dell’intero provvedimento come sopra descritto; 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica 
Viste le vigenti norme e circolari regionali e statali in materia di approvazione del PGT. 
In conformità all’esito delle votazioni riportate in premessa alla presente deliberazione 

 
D E L I B E R A 

1. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 L.R. n. 12/2005, il Piano di Governo del 
Territorio, redatto dal progettista ing. Maspes Gian Andrea di Sondrio, Piano costituito dagli atti 
ed elaborati  depositati e consegnati, che si allegano alla presente per far parte integrante della 
stessa: 

 
 
 



    

DOCUMENTO DI PIANO 
Elabor

ato Cod Titolo Scala N 

Tav. 1_1 
Inquadramento territoriale e principali infrastrutture di 
trasporto 

varie 1 

Tav. 1_2 Inquadramento paesaggistico ambientale varie 1 

Tav. 1_3 
Documentazione storica e cartografica del territorio 
comunale 

varie 1 

Tav. 1_4 Analisi territoriali preliminali varie 1 

Tav. 2_1 
Ricadute a livello locale del Piano Territoriale Regionale 
(PTR) 

1:50.000 1 

Tav. 2_3 
Indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento 
della Provincia di Sondrio (PTCP) 

1:25.000 1 

Tav. 3_1_3 
Piani territoriali di coordinamento delle aree protette e 
habitat della Rete Natura 2000 

1:10.000 1 

Tav. 4_2_5 Servizi e attività presenti sul territorio comunale 1:1.500 1 

Tav. 4_2_A Evoluzione storica delle aree urbanizzate  1:2.000 1 

Tav. 4_4_1_A 
Destinazione d'uso dei suoli extraurbani ed analisi della 
sensibilità ambientale 

1:10.000 1 

Tav. 4_4_1_B 
Percorso di definizione della sensibilità ambientale-ed-
ecologica 

1:1.500 e varie 1 

Tav. 4_4_1 Rete ecologica comunale REC 1:1.500 1 

Tav. 4_4_2 Sistema informativo alpeggi - SIALP 1:15.000 1 

Tav. 4_4_3 Elementi costitutivi del paesaggio 1:1.500 e varie 1 

Tav. 4_4_4 Carta del Rischio archeologico 
1:4.000 - 
1:25.000 

1 

Tav. 4_5_2 Grado di frammentazione fondiaria 
1:5.000 - 
1:100.000 

1 

Tav. 4_5_3 Proprietà comunali e di  enti 
1:8.000 - 
1:50.000 

1 

Tav. 5_1_1_A Mosaicatura strumenti urbanistici comuni contermini  varie 1 

Tav. 5_1_1_B Piano regolatore generale vigente 1:2.000 1 

Tav. 5_1_2_C Classi di sensibilità paesaggistica 
1:5.000 - 
1:20.000 

1 

Tav. 5_1_3_A Istanze dei cittadini in relazione al PRG vigente 1:1.000 1 

Tav. 5_1_3_B Istanze dei cittadini in relazione al sistema vincolistico 1:1.000 1 

Tav. 5_1_3_C 
Istanze dei cittadini in relazione alla sensibilità 
ambientale 

1:1.000 1 

Tav. 5_1_3_D 
Istanze dei cittadini in relazione alla sensibilità 
paesaggistica 

1:1.000 1 

Tav. 6_1 Quadro strategico preliminare 1:5.000 1 

Tav. 7_1 Quadro strategico definitivo 1:2.000 1 

Tav. E_01 
Individuazione delle aree per l'istallazione di impianti 
per la telecomunicazione e radiotelevisione 

1:5.000 1 

Rel DR.01  Relazione generale 
 
 
 
 
 



    

PIANO DEI SERVIZI 

Elaborato Cod Titolo Scala N 

Tav. S_01 Attrezzature pubbliche e d'interesse generale  1:2.000 1 

Tav. S_03 Stato di attuazione dei servizi 1:2.000 1 

Tav. S_04 Sistema del verde e della mobilità comunale 1:5.000 1 

Tav. SS_01 Ricognizione dei sottoservizi 1:1.000 1 

Rel. S.R.01 Relazione Tecnica e di dimensionamento 

Sch. S.R.A1  Schede di analisi dello stato dei servizi 

 
PIANO DELLE REGOLE 
Elaborato Cod Titolo Scala N 

1:2.000 1 
Tav. R_01 Carta dei vincoli 

1:5.000 2 

1:2.000 1 
Tav. R_02 Carta della disciplina delle aree 

1:5.000 2 

1:2.000 1 
Tav. R_03 

Carta del paesaggio: disposizioni di tutela 
paesaggistico ambientale 1:5.000 2 

Tav. R_04 
Elementi del paesaggio antropico e luoghi della 
memoria 

1:2.000 1 

Tav. R.NS.02 
Criteri d'intervento all'interno dei nuclei di antica 
formazione  

1:1.000 1 

Nta R.N.01 Orientamenti del Documento di Piano  - Norme Tecniche del Piano dei Servizi  
- Norme Tecniche del Piano delle Regole  

Nta R.NS.01 

NORME TECNICHE RELATIVE AGLI INTERVENTI NEL NUCLEO DI 
ANTICA FORMAZIONE E SUGLI EDIFICI SPARSI DI INTERES SE 
PAESAGGISTICO AMBIENTALE  O DI INTERESSE STORICO 
CULTURALE  

Sch. R.N.02 ABACO DEI VALORI DELL'ABITATO 

Sch. R.NS.03.1 SCHEDE ANALITICHE NUCLEI 

 
RAPPORTO AMBIENTALE 

Elaborato Cod Titolo 

Rel. V.R.01 RAPPORTO AMBIENTALE 

Rel. V.R.02 SINTESI NON TECNICA 
 
COMPONENTE GEOLOGICA , IDROGEOLOGICA E SISMICA:  
-RELAZIONE GEOLOGICA. 
-NORME GEOLOGICHE 
TAV. 1 GEO- CARTA DEGLI ELEMENTI GEOLOGICI. scala 1:10.000 
TAV. 2 GEO- CARTA DEGLI ELEMENTI PEDOLOGICI. scala 1:10.000 
TAV. 3 GEO- CARTA DEGLI ELEMENTI GEOMORFOLOGICI, STRUTTURALI E DELLA 
DINAMICA GEOMORFOLOGICA. scala 1:10.000 
TAV. 4 GEO- CARTA DEGLI ELEMENTI IDROGEOLOGICI. scala 1:10.000 
TAV. 5 GEO- CARTA DEGLI ELEMENTI IDROGRAFICI. scala 1:10.000 
TAV. 6 GEO- CARTA DELLA CORRELAZIONE DELLA CARTA DEL DISSESTO E VOCI 
LEGENDA P.A.I. scala 1:10.000 
TAV. 7 GEO- CARTA DEI VINCOLI. scala 1:10.000 



    

TAV. 8 GEO- CARTA DI SINTESI. scala 1:10.000 
TAV. 9 GEO- CARTA DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA. scala 1:10.000 
TAV. 10 GEO- CARTA DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA E DELLE AZIONI DI PIANO. 
scala 1:10.000 
TAV. 10a GEO- CARTA DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA E DELLE AZIONI DI PIANO. 
scala 1:2.000 
TAV. 11 GEO- CARTA DELLA SVRAPPOSIONE DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA E 
DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA. scala 1:10.000 
 
VALUTAZIONE DI INCIDENZA. 
- STUDIO DI INCIDENZA. 
-TAV. 01- CARTA NATURALISTICA. 
-TAV. 02- CARTA DEI VINCOLI GEOLOGICI E PREVISIONE DI PIANO. 
-TAV.03- CARTA DI SINTESI AMBIENTALE 
 
STUDIO DEL RETICOLO IDRICO MINORE 
-RELAZIONE TECNICA. 
-REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA COMUNALE 
-TAV. 1-CARTA DEL RETICOLO IDRICO E DELLE FASCE DI RISPETTO- ZONA DI 
INTERESSE URBANISTICO, SCALA 1:2000. 
-TAV. 2 - CARTA DEL RETICOLO IDRICO E DELLE FASCE DI RISPETTO-  SCALA 
1:10.000. 
 
PARERE MOTIVATO 
Redatto dall’Autorità Competente per la VAS d’intesa con l’Autorità Procedente ai sensi dell’art. 
15 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dal Decreto legislativo  16 
gennaio 2008, n. 4 e ai sensi della D.C.R. 13 marzo 2007, n.VIII/351 e D.G.R. n. VIII/6420 e 
successive modifiche e integrazioni 
 
 
-CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE. 
-TAV. A1- Inquadramenti territoriali SCALA -VARIE 
-TAV. A2- Destinazione d’uso dei suoli con l’individuazione delle aree in cui si fa uso di macchine 
agricole- SCALA 1:2000 
-TAV.A3- Individuazione sorgenti sonore ricettori sensibili e punti delle misure fonometriche-
SCALA1:1.000 - 1:5.000 
-TAV. C1- Classificazione acustica del territorio comunale e relazioni con i comuni limitrofi-
SCALA-1:4.000 - 1:20.000 
 
-di dare atto che  con deliberazione del Consiglio Comunale N° 3 in data 20.03.2008  è stato 
approvato  lo Studio del Reticolo idrico minore i cui contenuti sono indicati negli elaborati  citati in 
premessa ed allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante. 
 
-di prendere atto e/ approvare ove necessario il parere motivato in merito alla compatibilità 
ambientale del documento di piano espresso in data 01.09.2012 prot. N°1925 dall’Autorità 
competente per la VAS e seguito delle conferenza conclusiva tenutasi in data 16.07.2012 
 
 3. di dare atto che gli atti del P.G.T. come sopra adottati saranno depositati nella segretaria 
comunale per un periodo continuativo di trenta giorni ai fini della presentazione di eventuali 
osservazioni nei successivi trenta giorni, a pena di inefficacia degli stessi nel termine di 90 giorni 
secondo quanto disposto dal quarto comma dell’art. 13 L.R. n. 12/2005; 
 
4.  di disporre contemporaneamente al deposito: 



    

- ai sensi del quarto comma dell’art. 13 L.R. n. 12/2005, la pubblicazione dell’avviso di 
deposito degli atti del P.G.T.  sul Bollettino Ufficiale della Regione, mediante inserzione sul 
periodico a diffusione locale e mediante inserzione sul sito WEB istituzionale del Comune; 

- ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 13 la trasmissione del documento di piano, 
del piano dei servizi e del piano delle regole alla Provincia; 

- ai sensi del sesto comma dell’art. 13 la trasmissione del documento di piano alle competenti 
ASL e ARPA;  

 
5. di dare atto che a decorrere dalla data di adozione del P.G.T. e sino all’avviso di approvazione 
dello stesso, si applicheranno le misure di salvaguardia previste dal dodicesimo comma dell’art. 
13 L.R. n. 12/2005 ed art. 31 della L. 1150/42 e s.m.i.; 

6.di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa. 

7.Di dare mandato  al responsabile dell’Area Tecnica per i provvedimenti conseguenti 
 
Quindi: 
accertata l’esigenza, visti i tempi lunghi della procedura e la scadenza del 31 dicembre 2012 della 
validità del vigente P.R.G, si ritiene al fine di accelerare le procedure di pubblicazione di d proporre 
l’immediata eseguibilità della deliberazione assunta e pertanto  
 
Con voti favorevoli  N°  10   astenuti  N° -   contrari     N°  - 
espressi nelle forme di legge dai N° 10    Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° 
del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 
 

Ai sensi dell’art. 49, 151- 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime il  seguente parere di 
regolarità  tecnica 

� favorevole             � contrario 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    
                           Lanza Giacomino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
La presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE  
Lanza Giacomino Dott. Franco Gusmeroli 

 
________________________ 

 

 
___________________________ 

 
 

       
           

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata 
all’Albo Pretorio di questo Comune, a mezzo del messo notificatore, dalla data odierna e vi rimarrà 
affissa per 15 giorni consecutivi. 
 
Bema, lì  15 settembre 2012          IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                               Dott. Franco Gusmeroli 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità. 
 

 per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.  
       267/2000). 
 
 
Bema, lì  15 settembre 2012                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                               Dott. Franco Gusmeroli 
 
 
 

 
Copia rilasciata per estratto – ai sensi dell’art. 6-quater, comma 1, del d.l. 12 gennaio 1991 n. 6 
convertito con l. 15 marzo 1991 n. 80 e dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 – 
mediante il sistema informatico del Comune di Bema. Il responsabile della riproduzione è il 
responsabile pro-tempore del servizio, che alla data odierna è Franco Gusmeroli. 
 
Bema, 15 settembre 2012 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 


