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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero  45   del  20-04-22 

 

 

L'anno  duemilaventidue il giorno  venti del mese di aprile alle ore 18:00, si è riunita 

la Giunta Comunale presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, con 

la presenza dei Signori: 

 

MALVETANI GIUSEPPE SINDACO Presente 

LIORNI ALESSANDRO VICE SINDACO Presente 

DI LORETO LUCIANO ASSESSORE Presente 

SPEZZI ANNALISA ASSESSORE Presente 

QUINTILI MELANIA ASSESSORE ESTERNO Presente 

 

Assume la presidenza il Signor MALVETANI GIUSEPPE in qualità di SINDACO. 

Assiste il SEGRETARIO Dott.ssa CARELLA ANTONIO. 

 

Il Sindaco, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 

LA GIUNTA  COMUNALE 

 

− Visto il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri 

conformemente all’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000. 

 

 

 

Oggetto: Avvio Procedura di VAS - presa d'atto del Rapporto preliminare e 

individuazione autorità competente, per il Piano Attuativo di 

iniziativa privata presentato dalla Soc. Enersi Technology SA S.r.l. 

relativo alla costruzione e l'esercizio di un impianto per la 

produzione di biometano avanzato della capacità di 500 Smcm/h 

in Vocabolo Vascigliano. 

 

http://www.comune.monteleonedispoleto.pg.it/
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La presente seduta si svolge in modalità parzialmente di videoconferenza, con la presenza in sede del 

Segretario Comunale Dr. Antonio Carella e l’Assessore Spezzi e Assessore Quintili mentre il Sindaco, 

l’Assessore Di Loreto e l’Ass. Liorni sono in collegamento da remoto 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30/12/2021 si 

stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è 

differito al 31 marzo 2022; 

VISTO l’atto di G.C. n. 136 del 18/12/2021 – con la quale si evince che la gestione dell’Ente avvenga sulla 

base di P.E.G. provvisorio 2022; 

VISTA la delibera G.M. n.69 del 18/07/2017 che approva il regolamento degli uffici e dei servizi; 

PREMESSO che: 

- con nota prot. n. 0068492 del 05/04/2019, è pervenuto dalla Regione Umbria il formale avvio del 

procedimento relativo alla istanza di Autorizzazione Unica effettuata dalla Società “Enersi 

Technology Società Agricola S.r.l.” in attuazione diretta condizionata ai sensi dell’art. 8 del DPR 

160/2010 e art. 32, 54, 55, 56 della L.R. 1/2015, avente ad oggetto “Costruzione ed esercizio di un 

impianto di produzione di biometano avanzato in forma gassosa o liquida con capacità produttiva 

500 Smc/h, e delle relative opere ed infrastrutture connesse, alimentato da sottoprodotti conformi 

all’articolo 184-bis del D. Lgs 152/2006 e contenute nell’Allegato 1 parte 2-bis al D.lgs. 3 Marzo 

2011 nr.28 come modificato dal D. Lgs 21 marzo 2017 n. 51, in digestione anaerobica, con recupero 

di anidride carbonica e polifenoli, con produzione di Ammendante Compostato Misto” da realizzare 

in area industriale Vascigliano, individuata al catasto del Comune di Stroncone al Foglio 20 p.lle 

166,167,168,169,261,703,705 di mq 55.242,00 complessivi; 

- l’area interessata è inserita all’interno del vigente P.R.G. del Comune di Stroncone: parte strutturale 

in zona D1 zona industriale e artigianale (art. 39 delle N.T.A.); parte operativa in zona D1 – zona 

produttiva industriale e artigianale di espansione, comparto n. 11 (art. 11 e art. 17 delle N.T.A.); 

- l’area ricade inoltre: nella fascia di biopermeabilità (connettività) tra corridoi, stepping stones e 

unità di connessione ecologica, compresa tra 100-250 ml tra i diversi elementi, di cui alla Rete 

Ecologica Regionale (R.E.R.U.); nella Unità di Paesaggio “La valle dell’Aia” del vigente P.T.C.P. della 

Provincia di Terni; all’interno del centro abitato di Vascigliano; 

- l’area suddetta ricade in zona sottoposta a tutela ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 

del D.Lgs. 42/2004, (i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico 

delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 

dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri 

ciascuna); 

- l’utilizzazione edificatoria dell’area è consentita previa adozione/approvazione di un piano attuativo 

di cui all’art. 52 e seguenti, della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, e procedimento di VAS di 

cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto il Piano Regolatore Generale vigente è stato approvato 

con le procedure ante l.r. 1/2015, e non è stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VAS; 

- con nota della Regione Umbria prot. n. 0071232 del 10/04/2019, in merito all’istanza di 

Autorizzazione Unica (al cui interno è inserito il procedimento di adozione/approvazione del piano 

mailto:comune.monteleonedispoleto@postacert.umbria.it
http://www.comune.stroncone.tr.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1933_1775.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1933_1775.htm
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attuativo) è stata indetta la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/90, per la 

quale questo Comune ha formulato proprie valutazioni e rilievi con nota prot. n. 4120 in data 

18/04/2019;  

- a seguito della prima Conferenza di Servizi, svoltasi in data 18/04/2019, nell’ambito della quale, tra 

l’altro, è emersa la necessità di sottoporre la proposta di Piano Attuativo, alle procedure di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la Regione Umbria ha acquisito con prot. n. 0145969 in 

data 29/07/2019 la documentazione depositata il 26/07/2019 dalla Società proponente; 

- con nota prot. n. 0196202 del 22/10/2019, del Servizio Regionale Energia, Qualità dell’ambiente, 

Rifiuti, Attività estrattive, Bonifica, in qualità di Autorità per l’Autorizzazione Unica (al cui interno è 

inserito il procedimento di adozione/approvazione del piano attuativo) ha trasmesso l’istanza e la 

relativa documentazione, al Servizio Regionale Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità 

ambientale, per espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS; 

- con nota della Regione Umbria prot. n. 0196203 del 22/10/2019, in merito all’istanza di 

Autorizzazione Unica (al cui interno è inserito il procedimento di adozione/approvazione del piano 

attuativo) è stata convocata la seconda riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14-ter 

della L. 241/90, per la quale questo Comune ha formulato proprie valutazioni e rilievi con nota prot. 

n. 11535 in data 29/10/2019; 

- a conclusione della seconda riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il 29/10/2019, tra l’altro, è 

stata invitata la Società proponente a relazionarsi direttamente con il Comune per definire 

dettagliatamente l’elenco dei chiarimenti necessari dal punto di vista edilizio ed urbanistico, in 

attesa della conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a Vas in itinere;    

Considerato che: 

• la Regione Umbria – Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, con nota 

prot. n. 0200636 del 29/10/2019, ha convocato, ai sensi dell’art. 14, comma 1, della L. 241/90, la 

Conferenza di Servizi istruttoria, relativa alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS del 

Piano in oggetto, per la quale questo Comune ha formulato proprie valutazioni e rilievi con nota 

prot. n. 11833 in data 07/11/2019, evidenziando tra l’altro “la necessità di sottoporre a Procedura 

di Valutazione Ambientale Strategica l’intervento in oggetto”; 

• dalla prima Conferenza di Servizi, della procedura per la Verifica di assoggettabilità a VAS, tenutasi 

in data 07/11/2019, è emersa la necessità di un rinvio al fine di chiarire degli aspetti contraddittori 

nella documentazione, e la Regione Umbria – Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e 

sostenibilità ambientale, con nota prot. n. 0209897 dell’11/11/2019, ha quindi convocato la 2^ 

Conferenza di Servizi istruttoria; 

• in data 21/11/2019 si è tenuta la 2^ Conferenza istruttoria di Verifica di assoggettabilità a VAS, nella 

quale, nonostante l’avvenuta integrazione documentale in data 20/11/2019 da parte della Società 

proponente, la stessa ha convenuto di chiedere una sospensione del procedimento onde 

predisporre gli opportuni approfondimenti al fine di predisporre la documentazione idonea per 

procedere con la Verifica di cui trattasi; 

• la Regione Umbria – Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, con nota 

prot. n. 0219295 del 25/11/2019, ha trasmesso il suddetto verbale ed ha comunicato la 

mailto:comune.monteleonedispoleto@postacert.umbria.it
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sospensione del procedimento, nonché con successiva nota prot. n. 0229204 del 09/12/2019 

trasmetteva copia dei pareri pervenuti nel frattempo; 

• il Comune di Stroncone, con nota prot. n. 12966 del 12/12/2019, ha espresso la necessità di far 

pervenire le integrazioni utili alla procedibilità del Piano attuativo, che risultassero congrue rispetto 

ai pareri ed agli esiti della conferenza stessa, al fine di pervenire ad una stesura definitiva del 

progettato intervento; 

• la Regione Umbria - Servizio Regionale Energia, qualità dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive, 

bonifica, con nota prot. n. 0008138 del 17/01/2020, ha effettuato un “aggiornamento sullo stato 

del procedimento e puntualizzazioni” sulle considerazioni rese dal Comune di Stroncone, anche in 

ambito della Conferenza di Verifica di assoggettabilità a VAS, integrandola successivamente con 

propria nota prot. n. 0022223 del 07/02/2020; 

• la Regione Umbria – Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, con nota 

prot. n. 0030639 del 18/02/2020, facendo seguito a quanto disposto nel corso della seduta della 

Conferenza istruttoria del 21/11/2019, ha sollecitato la trasmissione della documentazione 

necessaria, da parte della società proponente; 

• la Regione Umbria – Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, con nota 

prot. n. 0045595 del 06/03/2020 ha convocato la 3^ Conferenza di Servizi istruttoria, a seguito 

dell’integrazione documentale effettuata dalla società proponente il 28/02/2020; 

• in data 18/03/2020 si è tenuta la 3^ Conferenza istruttoria di Verifica di assoggettabilità a VAS, nella 

quale si è ritenuto di sospendere i termini procedimentali, su richiesta avanzata dal Comune di 

Stroncone, in base alle disposizioni normative dell’emergenza epidemiologica in corso. Dal verbale 

della suddetta Conferenza, risulta inoltre che, su richiesta della società proponente, era stata 

esaminata la documentazione pervenuta, al fine di fornire indicazioni utili, riscontrando che: il 

Rapporto ambientale preliminare non aveva preso in esame i contenuti dei pareri pervenuti; non era 

stato effettuato un adeguato approfondimento, rispetto alle specifiche richieste registrate nel 

verbale della seduta del 21/11/2019; non erano stati indagati adeguatamente i potenziali effetti 

attesi sul contesto territoriale derivati dall’attivazione del nuovo impianto. 

• la Regione Umbria – Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, con nota 

prot. n. 0112757 del 01/07/2020, ha convocato la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi 

istruttoria, a seguito della integrazione documentale, effettuata il 17/06/2020 dalla società 

proponente;  

• il Comune di Stroncone, esaminata la documentazione suddetta, ricomprendente oltre che nuovi 

elaborati, anche i precedenti, modificati sulle indicazioni dei pareri e delle indicazioni emerse in 

sede di precedenti Conferenze, che di fatto costituisce una nuova soluzione progettuale, con 

propria nota prot. n. 7040 in data 15/07/2020, contenente le valutazioni e rilievi dovuti, ha ribadito 

“la necessità di sottoporre a Procedura di Valutazione Ambientale Strategica l’intervento in 

oggetto”; 

• in data 15/07/2020 si è tenuta la Conferenza istruttoria conclusiva di Verifica di assoggettabilità a 

VAS, a seguito della quale la società proponente ha integrato la documetnazione, con nota prot. n. 

0121978 in data 16/07/2020; 

mailto:comune.monteleonedispoleto@postacert.umbria.it
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• la Regione Umbria con nota prot. n. 0125858 del 22/07/2020, ha trasmesso il verbale della 

Conferenza istruttoria conclusiva di Verifica di assoggettabilità a VAS, e i relativi pareri acquisiti; 

• a conclusione della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, la Regione Umbria ha emesso la 

Determina Dirigenziale n. 6947 del 04/08/2020, con la quale ha espresso la necessità di sottoporre 

a VAS il Piano Attuativo di cui all’oggetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la 

produzione di biometano da parte della ditta Enersi Technology S.A. S.r.l., come disposto dall’art. 

12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 9 della l.r. 12/2010; 

Visto che:  

• con il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” lo Stato italiano ha adeguato il proprio 

ordinamento alla direttiva 2001/42/CE con la quale è stata introdotta la procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS);  

• in seguito all’entrata in vigore del D.L.gs 152/2006, la Regione Umbria con la Legge 16/02/2010, 

n.12, si è dotata di una propria disciplina in materia di VAS, provvedendo, con specifici atti di Giunta 

Regionale, a regolamentare la procedura VAS fino alle nuove specifiche tecniche e procedurali sulla 

VAS approvate con D.G.R. n. 233 del 13/03/2018 e da ultimo con D.G.R. n. 1327 del 31/12/2020;  

• in particolare la suddetta D.G.R. 233/2018 costituisce un atto d’indirizzo volto a garantire che siano 

presi in considerazione gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di piani e programmi con 

l’obiettivo irrinunciabile della sostenibilità ambientale fin dall’inizio e durante tutto il percorso di 

formazione e approvazione del piano e con particolare riferimento ai piani, a livello comunale, 

relativi alla pianificazione urbanistica attuativa; viene richiamata l’osservanza ai principi dell’azione 

ambientale e dello sviluppo sostenibile di cui agli artt. 3 ter e 3 quater del D.lgs. 152/2006 nonché a 

quanto disposto dal comma 3 bis dell’art.6 dello stesso D.Lgs. 152/2006 evidenziando l’opportunità 

di sottoporre preventivamente la proposta di un piano o programma, compresi gli strumenti della 

pianificazione attuativa, all’applicazione delle procedure di VAS per la verifica dei suoi possibili 

impatti sull’ambiente;  

• in considerazione di quanto sopra, il suddetto Piano Attuativo (incardinato all’interno del 

procedimento relativo all’Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di 

produzione di biometano avanzato in forma gassosa o liquida con capacità produttiva 500 Smc/h in 

Vocabolo Vascigliano del Comune di Stroncone) è stato sottoposto alla procedura di verifica di 

assoggettabilità a VAS, ai sensi del richiamato art. 6, comma 3 bis del D.lgs. 152/2006, dell’art. 3, 

comma 3, lett. b) della L.R. 12/2010 e della D.G.R. 233/18 e da ultimo della D.G.R. n. 1327 del 

31/12/2020; 

• in data 27/08/2021 sono pervenute da parte della Società “Enersi Technology Società Agricola S.r.l.” 

diverse PEC riguardanti un’istanza di procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, riferita 

all’approvazione di un Piano Attuativo per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la 

produzione di biometano avanzato della capacità di 500 Smc/h, in Vocabolo Vascigliano di questo 

Comune, ricompreso all’interno della procedura di Autorizzazione Unica in corso; 

• dette PEC registrate, tutte in data 27/08/2021, al protocollo di questo Comune come segue: dal n. 

9371 al n. 9396, n. 9398, e dal n. 9402 al n. 9428, contenevano una documentazione abbastanza 

corposa e anche duplicata, come evidenziato anche dalla nota della Regione Umbria prot. n. 

mailto:comune.monteleonedispoleto@postacert.umbria.it
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0159508 del 02/09/2021 e con la quale ribadiva le modalità procedimentali stabilite in materia di 

VAS; 

• la Società richiedente provvedeva ad inviare in data 10/09/2021 numerose PEC contenente 

unicamente  la documentazione necessaria per attivare la procedura di VAS. Dette PEC sono state 

registrate al protocollo generale tutte in data 10/09/2021 con i numeri 9908, 9911, 9912, 9914 e 

9915; 

• la documentazione integrata da ultimo contiene la sola documentazione necessaria, che in questa 

prima fase del processo di VAS, è costituita dalla Proposta preliminare di Piano Attuativo e dal 

Rapporto preliminare ambientale; 

 

RITENUTO pertanto di prendere atto, ai sensi della l.r. 12/2010,: 

• dell’avvenuta conclusione della Verifica di assoggettabilità a V.A.S., del piano attuativo relativo 

all’opera di cui sopra, con esito definito dalla D.D. n. 6947 del 04/08/2020 della Regione Umbria – 

Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione Civile, (allegata alla presente);  

• della necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) il piano attuativo di cui 

sopra, proposto dalla Società Enersi Tecnology S.A. S.r.l.; 

• della documentazione, inerente il Rapporto Preliminare Ambientale e la proposta di Piano Attuativo 

di iniziativa privata, prodotta dalla Società Enersi Tecnology S.A. S.r.l. pervenuta a questo Ente, in 

modalità asincrona e non univoca, da ultimo in data 10/09/2021 e registrata al n. 9908, 9911, 9912, 

9914 e 9915; 

 

RILEVATA pertanto la necessità di effettuare, ai fini dello svolgimento procedurale della Valutazione 

Ambientale Strategica,: 

• l’affidamento all’Area Urbanistica - Assetto del territorio, le funzioni di Autorità Procedente 

relativamente alla procedura di V.A.S. per il Piano attuativo di cui sopra; 

• l’affidamento, ai sensi dell’art. 241 della L.R. 1/2015, alla Regione Umbria – Servizio Valutazioni 

ambientali sviluppo e sostenibilità ambientale, delle funzioni di Autorità competente a svolgere il 

processo di V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), relativamente al piano attuativo di cui 

sopra; 

• la trasmissione al suddetto Servizio della Regione Umbria, dei documenti relativi all’espletamento 

della procedura di V.A.S. ai sensi dell’articolo 13, comma 5 del D.Lgs 152/2006; 

 

-VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;  

-VISTA la l.r. 16 febbraio 2010, n. 12;  

-VISTA la l.r. 21 gennaio 2015, n. 1;  

-VISTA la D.G.R. n. 233 del 13 marzo 2018; 
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-VISTA la D.G.R. n. 1327 del 31 dicembre 2020; 

-VISTA la proposta di deliberazione del Sindaco  

RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze della Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 48 del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 

ACQUISITI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del responsabile dell’Area Urbanistica – Assetto del 

Territorio, e dato atto che non necessita del parere di regolarità contabile espresso dal responsabile 

dell’Area Finanziaria ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;  

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 

 
1) DI APPROVARE le premesse di cui in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2) DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 241 della l.r. 1/2015, all’Area Urbanistica - Assetto del territorio 

dell’Ente le funzioni di Autorità Procedente relativamente al procedimento di V.A.S., inerente al 

piano attuativo in oggetto finalizzato alla Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di 

biometano avanzato in forma gassosa o liquida, con capacità produttiva 500 Smc/h e delle relative 

opere ed infrastrutture connesse, alimentato da sottoprodotti conformi all’articolo 184-bis del D. 

Lgs 152/2006 e contenute nell’Allegato 1 parte 2-bis al D.lgs. 3 Marzo 2011 nr.28 come modificato 

dal D. Lgs 21 marzo 2017 n. 51, in digestione anaerobica, con recupero anidride carbonica e 

polifenoli, con produzione di Ammendante Compostato Misto”  da realizzare in area industriale 

Vascigliano, individuata al catasto del Comune di Stroncone al Foglio 20 p.lle 

166,167,168,169,261,703,705 di mq 55.242,00 complessivi;  

3) DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 241 della l.r. 1/2015, alla Regione Umbria – Servizio Valutazioni 

ambientali sviluppo e sostenibilità ambientale- le funzioni di Autorità Competente relativamente al 

processo di V.A.S. per il piano attuativo di cui sopra;  

4) DI TRASMETTERE alla Regione Umbria, quale autorità competente all’espletamento della procedura 

di V.A.S., la seguente deliberazione ed i documenti oggetto di Valutazione Ambientale Strategica 

come previsto dall’art. 13 comma 5 del D.Lgs 152/2006: 

5) DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Urbanistica ed Assetto del Territorio, competente in 

materia, l’adozione degli atti consequenziali rispetto al presente provvedimento;  

6) DI PUBBLICARE all’Albo pretorio del Comune di Stroncone la presente Deliberazione e tutti i relativi 

documenti per la consultazione come previsto dall’art. 13 comma 5 bis del D.Lgs. 152/2006; 
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7) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con distinta votazione e con la volontà 

favorevole unanime, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 
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Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig. STURARO ROSITO. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.L.vo n. 267/2000 esprime parere Favorevole sotto il profilo 

di regolarità tecnica. 

 

 Il Responsabile dell’Area 

 (STURARO ROSITO) 

 

 

 

PARERE DI NON RILEVANZA CONTABILE 

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.L.vo n. 267/2000 si dichiara che il presente atto non ha 

alcuna rilevanza contabile. 

 

 Il Responsabile  

dell’Area Economico - Finanziaria 

 (Rag. Montanucci Amalia) 
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 Il Segretario Il Sindaco 

 CARELLA ANTONIO MALVETANI GIUSEPPE 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno            per rimanervi per quindici giorni; 

è stata comunicata, con protocollo n°  in data            ai signori capigruppo consiliari (art. 125, del 

T.U. n. 267/2000); 

 

Dalla residenza comunale, lì           

 

 

 Il Responsabile del procedimento 

 (Ciculi Tonino) 

  

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 

è divenuta esecutiva il giorno20-04-2022  

perché dichiarata immediatamente esecutiva 

 

Dalla residenza comunale, lì 20-04-2022 

 

 

 Il Segretario Comunale  

 CARELLA ANTONIO 

  

 

Il presente documento è redatto e sottoscritto in formato digitale ai sensi dell’art. 24 del 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale” ed è 

conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Stroncone. 
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