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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
N. 55 Registro Deliberazioni del 29-04-2021 

 
 

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'APPROVAZIONE, AI SENSI DELLA LEGGE 
REGIONALE N. 12/2005, DI VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO 
DEL TERRITORIO (P.G.T.) UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS RELATIVA ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI 
COSTRUIRE PER PROGETTO: "RECUPERO STRUTTURALE DI AREA 
PERTINENZIALE AD USO PRODUTTIVO PER ATTIVITA' EDILE  INDUSTRIALE 
ED IMPIANTI TECNOLOGICI" IN VARIANTE AL PGT. 

 
 
L'anno  duemilaventuno addì  ventinove del mese di aprile alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale in 
Videoconferenza  ai sensi del decreto sindacale n. 2 del 11.03.2021  
  

Risultano: 

 

Codega Elide Sindaco Presente in videoconferenza 

Pomoni Domenico Vice-Sindaco Presente in videoconferenza 

Berera Ferdinando Assessore Presente in videoconferenza 

 
Presenti…:    3 
Assenti….:    0 
 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Bongini Dr. Andrea. 

 

Il Signor Codega  Elide, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'APPROVAZIONE, AI SENSI DELLA LEGGE 
REGIONALE N. 12/2005, DI VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO 
DEL TERRITORIO (P.G.T.) UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS RELATIVA ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI 
COSTRUIRE PER PROGETTO: "RECUPERO STRUTTURALE DI AREA 
PERTINENZIALE AD USO PRODUTTIVO PER ATTIVITA' EDILE  INDUSTRIALE 
ED IMPIANTI TECNOLOGICI" IN VARIANTE AL PGT. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

 il Comune di Premana è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con decreto del 

commissario ad acta n. 02 del 04.09.2015 con il quale sono stati approvati definitivamente gli atti 

costituenti il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), che hanno assunto efficacia a seguito della 

pubblicazione sul B.U.R.L. del 23 marzo 2016 n.° 12 serie avvisi e concorsi; 

 il PGT, in particolare il Documento di Piano, è stato sottoposto alla procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS); 

 

RICHIAMATA la pratica id n. 01315510139 – 18012021 - 1034 – Sportello del Comune di Premana. 

Riferimento richiesta prot. n. 16088 del 16.02.2021 presentata dall’impresa Costruzioni Bertoldini srl con 

sede legale in Via Risorgimento n. 34 - Premana (LC), cod. fisc./P.IVA 01315510139 nella persona del 

legale rappresentante Maurizio Bertoldini per progetto avente ad oggetto permesso di costruire in riferimento 

al progetto di: “RECUPERO STRUTTURALE DI AREA PERTINENZIALE AD USO PRODUTTIVO PER 

ATTIVITA’ EDILE – INDUSTRIALE ED IMPIANTI TECNOLOGICI” a firma dell’arch. Uberti Mario nella 

sua qualità di professionista incaricato dalla Costruzioni Bertoldini srl che si compone dei seguenti elaborati: 

 Relazione tecnica; 

 Relazione geologica; 

 Relazione idrologica e idraulica; 

 Relazione paesaggistica;  

 Documentazione fotografica; 

 Relazione tecnica di asseverazione;  

 Tavola n. 1 inquadramento generale; 

 Tavola n. 2 planimetria stato di fatto; 

 Tavola n. 3 planimetria stato di fatto-Ortofoto; 

 Tavola n. 4 sezioni stato di fatto; 

 Tavola n. 5 planimetria di progetto; 

 Tavola n. 6 sezioni stato di progetto – raffronto; 

 Tavola n. 7 planimetria di raffronto; 

VISTA la documentazione integrativa (unico elaborato) presentata in data 20.04.2021 n. prot. 2765 a firma 

del dott. Naturalista Rivellini Giambattista, nella sua qualità di professionista incaricato dalla Costruzioni 

Bertoldini srl, avente ad oggetto: “relazione tecnica di inquadramento ambientale per verifica di non 

assoggettabilità a VAS recupero strutturale di area pertinenziale ad uso produttivo per attività edile – 

industriale ed impianti tecnologici”;   

CONSIDERATO che la proposta di progetto: “RECUPERO STRUTTURALE DI AREA PERTINENZIALE 

AD USO PRODUTTIVO PER ATTIVITA’ EDILE – INDUSTRIALE ED IMPIANTI TECNOLOGICI” risulta 

in variante al Piano delle Regole e Piano dei Servizi del PGT vigente e la stessa, ai sensi dell’articolo 4 della 

L.R. n. 12/2005 e d’ultimo come disciplinata dalla D.G.R. 25.07.2012 - n° IX/3836 recante ad oggetto:“ 

(...)... Determinazioni della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi– VAS (art.4 l.r. 

n°12/2005;d.c.r. n°351/2007)– Approvazione allegato 1u – Modello metodologico procedurale organizzativo 

della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)– Variante al piano dei servizi e al piano delle 

Atto originale DELIBERA DI GIUNTA numero 55 del 29-04-2021 firmato digitalmente da  ELIDE @10 il 03-05-2021 ora 13:19:40 ANDREA @10 il 03-05-2021 ora 13:34:13



________________________________________________________________________________________________________________________ 

Delibera di Giunta Comunale n.55 del 29-04-2021 - COMUNE DI PREMANA 

regole. ... (...)”, deve essere sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS); 

 

PRECISATO che: 

 la VAS costituisce per i piani e programmi parte integrante del procedimento di adozione ed 

approvazione e i provvedimenti di approvazione adottati senza VAS, ove prescritta, sono nulli; 

 ai sensi della citata normativa, la VAS è effettuata durante la fase preparatoria dei Programmi ed 

anteriormente alla loro adozione o all’avvio della relativa procedura di approvazione; 

 ai sensi della citata normativa regionale, l’Ente competente ad approvare i Programmi ne valuta la 

sostenibilità ambientale secondo le indicazioni di cui agli “Indirizzi per la valutazione ambientale di 

piani e programmi” approvati dal Consiglio Regionale in data 13/03/2007; 

 gli indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi, approvati dal Consiglio Regionale in 

data 13/03/2007, definiscono al punto 2.0 (definizioni) il significato da attribuire ai termini contenuti 

negli stessi Indirizzi generali e dettano, al punto 5.0 (la valutazione ambientale – fasi metodologiche 

procedurali), le modalità per la valutazione ambientale di Pani e Programmi; 

 l’allegato 1 alla Delibera di Giunta Regionale n. VIII/6240 del 27/12/2007 e successive modifiche ed 

integrazioni – Modello generale - precisa ulteriormente il modello metodologico procedurale ed 

organizzativo della Valutazione Ambientale dei Piani e Programmi; 

 

VISTA la circolare regionale sull’applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS 

nel contesto comunale approvata con decreto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 13071 del 

14/12/2010; 

 

RITENUTO opportuno adottare le definizioni e modalità previste dagli “Indirizzi per la valutazione 

ambientale di piani e programmi” approvati dal Consiglio Regionale in data 13/03/2007 ed ulteriormente 

dettagliati dalla D.G.R. n. VIII/6240 del 27/12/2007 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il 

MODELLO 1UMODELLO METODOLOGICO PROCEDURALE E ORGANIZZATIVO DELLA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE DI PIANI E PROGRAMMA (VAS) - VARIANTI AL PIANO DEI 

SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE , approvato con D.G.R. 25/07/2012, N. IX/3836; 
 
PRESO ATTO che sono soggetti a verifica di assoggettabilità a VAS le varianti per le quali sussiste la 

contemporanea presenza dei seguenti requisiti: 

 non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II 

della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche così come specificati negli allegati II, III, IV del 

d. lgs 152/06 e s.m.i.; 

 non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (SIC e ZIP); 

 determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori; 

 

RITENUTO che per la proposta di progetto in esame siano soddisfatti i requisiti di cui al punto precedente 

in quanto: 

 l’intervento non rientra nei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e 

successive modifiche così come specificati negli allegati II, III e IV del D.Lgs n. 156/06 e s.m.i. ; 

 non produce effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (SIC e ZIP); 

 la proposta di progetto di: “RECUPERO STRUTTURALE DI AREA PERTINENZIALE AD USO 

PRODUTTIVO PER ATTIVITA’ EDILE – INDUSTRIALE ED IMPIANTI TECNOLOGICI” in 

variante al PGT interessa una porzione limitata del territorio; 

 

DATO ATTO che il proponente è il soggetto attuatore che ha presentato la proposta di progetto di: 

“RECUPERO STRUTTURALE DI AREA PERTINENZIALE AD USO PRODUTTIVO PER ATTIVITA’ 

EDILE – INDUSTRIALE ED IMPIANTI TECNOLOGICI” in variante al PGT, nella persona del Sig. 

Bertoldini Maurizio, legale  rappresentante della  Costruzioni Bertoldini srl con sede legale in Premana, via 

Risorgimento n. 34, cod. fisc./P.IVA 01315510139; 

 

DATO ATTO che la D.G.R. n°3836/2012 - Allegato 1U -, individua i seguenti soggetti interessati alla 

procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS): 
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 il proponente; 

 l’autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il Piano ovvero, nel caso in cui il 

soggetto che predispone il Piano sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica 

amministrazione che recepisce, lo adotta o approva il Piano; 

 l’autorità competente per la VAS: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del 

provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato; 

 i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati: le pubbliche 

amministrazioni e gli enti pubblici che per le loro specifiche competenze e responsabilità in campo 

ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione del Piano; 

 il pubblico e il pubblico interessato: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della 

legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; 

 

ATTESO che i procedimenti sono attivati dall’Autorità Procedente che si avvale dell’Autorità Competente 

per la VAS, designata dalla pubblica amministrazione; 

 

CONSIDERATO che 

 l’Autorità Procedente istituisce la conferenza di verifica e, d’intesa con l’Autorità Competente per la 

VAS, individua e definisce i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente 

interessati da invitare alla conferenza di verifica, le modalità di convocazione della conferenza di 

verifica, i settori del pubblico interessati all’iter decisionale, le modalità di informazione e di 

partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni; 

 è necessario, per quanto riguarda il procedimento in oggetto, definire, in relazione alle norme e 

procedure citate, le varie autorità; 

 l’Autorità Competente per la VAS deve possedere i seguenti requisiti: 

a. separazione rispetto all’autorità procedente; 

b. adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal D.lgs. n. 267/2000; 

c. competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile; 

 

RITENUTO pertanto: 

 di avviare il procedimento per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 

della proposta di progetto di: “RECUPERO STRUTTURALE DI AREA PERTINENZIALE AD USO 

PRODUTTIVO PER ATTIVITA’ EDILE – INDUSTRIALE ED IMPIANTI TECNOLOGICI” in 

variante al PGT vigente; 

 di nominare, nell’ambito del procedimento in oggetto, in relazione alle norme e procedure citate, le 

seguenti autorità: 

- Autorità Procedente il Geom. Colombo Carmen; 

- Autorità Competente il sig. Berera Ferdinando, Responsabile dell’area tecnica del comune di 

Premana, il quale è risultato essere in possesso della necessaria esperienza e competenza in 

materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile; 

 di disporre che, nel procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, 

avviato con la presente deliberazione, il sig. Berera Ferdinando, nel ruolo di Autorità Competente, 

operi in maniera indipendente in modo da garantire adeguata autonomia rispetto all’Autorità 

Procedente; 

 di individuare quale percorso metodologico-procedurale da seguire nella verifica di assoggettabilità 

alla VAS quello descritto dal MODELLO 1U-MODELLO METODOLOGICO PROCEDURALE E 

ORGANIZZATIVO DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE DI PIANI E PROGRAMMA 

(VAS) - VARIANTI AL PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE, approvato con D.G.R. 

25/07/2012, N. IX/3836; 

 di istituire la Conferenza di verifica, con la finalità di acquisire elementi informativi volti a costruire 

un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo 

sostenibile e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati; 

 di individuare quali soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati 

da convocare alla Conferenza di verifica: 

Soggetti competenti in materia ambientale: 

- ARPA Lombardia – Dipartimento di Lecco; 
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- ATS Brianza – Distretto di Lecco; 

- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

- Parco delle Orobie Valtellinesi; 

 Enti territorialmente interessati: 

- Regione Lombardia - UTR di Lecco; 

- Provincia di Lecco; 

- Comunità Montana Valsassina Val Varrone Val D’Esino e Riviera; 

- Comune di Casargo; 

- Comune di Pagnona; 

- Comune di Primaluna; 

- Comune di Introbio; 

- Comune di Gerola Alta; 

- Comune di Pedesina; 

- Comune di Rogolo; 

- Comune di Delebio; 

Altri Enti/Autorità con specifiche competenze, funzionalmente interessati: 

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici; 

- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia; 

- Corpo forestale dello stato; 

 di definire quali modalità di informazione e di partecipazione del pubblico la pubblicazione dei 

documenti, dei provvedimenti e degli atti sul sito web del Comune e la messa a disposizione degli 

stessi presso l’ufficio tecnico con appositi avvisi, oltre che sul SIVAS, all’albo comunale; 

 

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.lgs. 267/2000 e s.m.i. inserito nel presente atto; 

 

DATO ATTO che, la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita di 

acquisire il parere di regolarità contabile, né l’attestazione di copertura finanziaria; 

 

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

 

DELIBERA 

 

1. di avviare il procedimento per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della 

proposta di progetto di: “RECUPERO STRUTTURALE DI AREA PERTINENZIALE AD USO 

PRODUTTIVO PER ATTIVITA’ EDILE – INDUSTRIALE ED IMPIANTI TECNOLOGICI” in variante al 

PGT vigente; 

2. di dare atto che il proponente è il soggetto attuatore, Sig. Bertoldini Maurizio, rappresentante legale 

dell’impresa Costruzioni Bertoldini srl con sede legale in Via Risorgimento, 34 Premana (LC), cod. 

fisc./P.IVA 01315510139 che ha presentato il progetto di: “RECUPERO STRUTTURALE DI AREA 

PERTINENZIALE AD USO PRODUTTIVO PER ATTIVITA’ EDILE – INDUSTRIALE ED IMPIANTI 

TECNOLOGICI” in variante al PGT vigente; 

3. di nominare quale autorità Procedente il Geom. Colombo Carmen dipendente del comune di Premana; 

4. di nominare quale autorità Competente il sig. Berera Ferdinando, Responsabile dell’area tecnica del 

comune di Premana, e S.U.A.P. giusto decreto sindacale n.° 3 del 02.07.2018 n. 3 di Registro Generale; 

5. di disporre che nel procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, 

avviato con la presente deliberazione, il sig. Berera Ferdinando Autorità Competente, operi in maniera 

autonoma rispetto all’Autorità Procedente; 

6. di istituire la Conferenza di verifica, con la finalità di acquisire elementi informativi volti a costruire un 

quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e 

ad acquisire i pareri dei soggetti interessati; 

7. di individuare quali soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da 

convocare alla Conferenza di verifica: 

Soggetti competenti in materia ambientale: 

- ARPA Lombardia – Dipartimento di Lecco; 

- ATS Brianza – Distretto di Lecco; 
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- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

- Parco delle Orobie Valtellinesi; 

Enti territorialmente interessati: 

- Regione Lombardia - UTR di Lecco; 

- Provincia di Lecco; 

- Comunità Montana Valsassina Val Varrone Val D’Esino e Riviera; 

- Comune di Casargo; 

- Comune di Pagnona; 

Comune di Primaluna; 

Comune di Introbio; 

- Comune di Gerola Alta; 

- Comune di Pedesina; 

- Comune di Rogolo; 

- Comune di Delebio; 

Altri Enti/Autorità con specifiche competenze, funzionalmente interessati: 

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici; 

- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia; 

- Corpo forestale dello stato; 

8. di definire quali modalità di informazione e di partecipazione del pubblico la pubblicazione dei 

documenti, dei provvedimenti e degli atti sul sito web del Comune e la messa a disposizione degli stessi 

presso l’ufficio tecnico edilizia privata e urbanistica con appositi avvisi, oltre che sul SIVAS, all’albo 

comunale; 

9. di individuare quale percorso metodologico-procedurale da seguire nella verifica di assoggettabilità alla 

VAS quello descritto dal MODELLO 1U-MODELLO METODOLOGICO PROCEDURALE E 

ORGANIZZATIVO DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE DI PIANI E PROGRAMMA (VAS) - 

VARIANTI AL PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE, approvato con D.G.R. 25/07/2012, 

N. IX/3836; 

10. di trasmettere la presente deliberazione ai soggetti competenti in materia ambientale, chiamati a 

partecipare alla Conferenza di valutazione; 

11. di rendere pubblico il presente atto mediante pubblicazione sul sito web comunale, oltre che nella 

sezione Amministrazione trasparente; 

12. di trasmettere, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, copia della presente ai Capigruppo 

Consiliari ai sensi dell'art.125 del D.lgs. n. 267/2000; 
 

DELIBERA 

 

di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 

18/08/2000, n.267 per consentire il tempestivo avvio dei successivi adempimenti. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Codega  Elide 

 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

Bongini Dr. Andrea 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
_______________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______29-04-2021_______ 
 
[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 
 
 
 
Premana, _______29-04-2021_______ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Bongini Dr. Andrea 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'APPROVAZIONE, AI SENSI DELLA LEGGE 
REGIONALE N. 12/2005, DI VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO (P.G.T.) UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA 
VAS RELATIVA ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER PROGETTO: 
"RECUPERO STRUTTURALE DI AREA PERTINENZIALE AD USO PRODUTTIVO PER 
ATTIVITA' EDILE  INDUSTRIALE ED IMPIANTI TECNOLOGICI" IN VARIANTE AL PGT. 

 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere tecnico 

 

Premana, 29-04-2021 Il Responsabile del Servizio 
 Berera  Ferdinando 

 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
______________________________________________________________ 
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OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'APPROVAZIONE, AI SENSI DELLA LEGGE 
REGIONALE N. 12/2005, DI VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO (P.G.T.) UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA 
VAS RELATIVA ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER PROGETTO: 
"RECUPERO STRUTTURALE DI AREA PERTINENZIALE AD USO PRODUTTIVO PER 
ATTIVITA' EDILE  INDUSTRIALE ED IMPIANTI TECNOLOGICI" IN VARIANTE AL PGT. 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 

_______03-05-2021_______ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del 

D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009. 

 
Premana, _______03-05-2021_______ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Bongini Dr. Andrea 

 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______29-04-2021_______ 
 
[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 
 
 
Premana, _______29-04-2021_______ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Bongini Dr. Andrea 
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