
Deliberazione n.2 del 23/01/2020 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: C.I. 14365 Allargamento Banchina Stradale Via Ca’ Solaro E Messa In Sicurezza. Approvazione 
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica con contestuale adozione di Variante Urbanistica n° 
42 al Piano degli  Interventi,  ai sensi dell’art.  19 del D.P.R. n. 327/2001, art.  24 c. 1 L.R. n. 
27/2003 e art. 18 L.R. n. 11/2004, con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (artt. 10 
e 19 D.P.R. n. 327/2001). Partecipazione al procedimento e decisione sulle osservazioni, art. 11 
DPR. n. 327/2001

L'anno 2020 il  giorno 23 del  mese di  gennaio nella sala delle adunanze in  Venezia – Cà Loredan, in seguito  a 
convocazione,  previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.
Presiede il Presidente dott.ssa ERMELINDA DAMIANO
Partecipa  ed è  incaricato  della  redazione del presente verbale il Segretario Generale dott.sa SILVIA ASTERIA.
Il Presidente, constatato  che  gli  intervenuti  sono  in numero  legale,   dopo breve discussione, invita  a deliberare  
sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti/assenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

Pres. Ass. Pres. Ass. Pres. Ass.

X Battistella Luca X Formenti Gianpaolo X Rosato Valter

X Brugnaro Luigi X Gavagnin Enrico X Rosteghin Emanuele

X Canton Maika X Giacomin Giancarlo X Sambo Monica

X Casarin Barbara X Giusto Giovanni X Scano Davide

X Casson Felice X La Rocca Elena X Scarpa Alessandro

X Centenaro Saverio X Lavini Lorenza X Scarpa Renzo

X Cotena Ciro X Lazzaro Bruno X Senno Matteo

X Crovato Maurizio X Locatelli Marta X Serena Ottavio

X Damiano Ermelinda X Onisto Deborah X Tosi Silvana

X D'Anna Paolino X Pea Giorgia X Visentin Chiara

X De Rossi Alessio X Pelizzato Giovanni X Visman Sara

X Faccini Francesca X Pellicani Nicola Pres. Ass.

X Fiano Rocco X Rogliani Francesca 27 10

Il Consiglio approva con il seguente esito:

Favorevoli  n.  24  :  Casarin  Barbara,  Casson Felice,  Centenaro  Saverio,  Cotena Ciro,  Crovato Maurizio,  Damiano 
Ermelinda, De Rossi Alessio, Faccini Francesca, Formenti Gianpaolo, Gavagnin Enrico, Giacomin Giancarlo, Giusto 
Giovanni,  Lavini  Lorenza,  Lazzaro Bruno,  Onisto Deborah, Pelizzato Giovanni,  Rogliani  Francesca,  Rosato Valter, 
Rosteghin Emanuele, Sambo Monica, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tosi Silvana, Visentin Chiara

Contrari n. 0 : 

Astenuti n. 3 : Scano Davide, Serena Ottavio, Visman Sara

Non Votanti n. 0 : 



Seduta del 23 gennaio 2020

Oggetto: C.I. 14365 Allargamento Banchina Stradale Via Ca’ Solaro E Messa In Sicurezza. 
Approvazione  Progetto  di  Fattibilità  Tecnica  ed  Economica  con  contestuale 
adozione di Variante Urbanistica n° 42 al Piano degli Interventi, ai sensi dell’art. 
19 del D.P.R. n. 327/2001, art. 24 c. 1 L.R. n. 27/2003 e art. 18 L.R. n. 11/2004, con 
apposizione  del  vincolo  preordinato  all’esproprio  (artt.  10  e  19  D.P.R.  n. 
327/2001). Partecipazione al procedimento e decisione sulle osservazioni, art. 11 
DPR. n. 327/2001

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore ai LL.PP., di concerto con l’Assessore all’Urbanistica, 

Premesso che l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è 
stato inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 annualità 2018, di cui 
al Documento Unico di Programmazione  approvato unitamente al Bilancio di Previsione 2018-
2020  con  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  57  del  21/12/2017  e  successivamente 
confermato nel Programma Triennale 2019-2021, annualità 2019, di cui al Documento Unico di 
Programmazione approvato unitamente al Bilancio di Previsione 2019-2021 con deliberazione 
di Consiglio comunale n. 63 del 20/12/2018;

Visto il documento preliminare all’avvio della progettazione redatto ai sensi dell’art. 15 del 
DPR 207/2010  in data 01/03/2018;

Visto  il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  redatto  dallo  Studio  Associato 
“Aquattro”, giusta determinazione dirigenziale di affidamento incarico n. 1274 del 16/07/2018, 
ai sensi dell'art. 23 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 17 DPR 207/2010, dal quale 
risulta  un  calcolo  sommario  della  spesa,  redatto  secondo  il  dettaglio  dell'art.  22  del  DPR 
207/2010, pari a € 300.589,62 (o.f.e.), comprensivo di oneri della sicurezza, e composto dagli 
elaborati progettuali allegati alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale e di 
seguito elencati:

Progr. ELABORATI DESCRITTIVI
00 PF R01 Elenco Elaborati 
01 PF R02 Relazione Tecnico Illustrativa
02 PF R03 Relazione di Compatibilità Idraulica 
03 PF R04 Computo metrico estimativo 
04 PF R05 Quadro Economico
05 PF R06 Prime Indicazioni e disposizioni per il  Piano di Sicurezza 
06 PF R07 Piano particellare d’esproprio

Progr.     ELABORATI GRAFICI

07 PF E01 Progetto: inquadramento generale
08 PF E02 Progetto: inquadramento catastale
09 PF E03 Progetto: reti sottoservizi esistenti
10 PF E04 Progetto: tratto A - planimetrie stato di fatto, progetto, comparativa
11 PF E05 Progetto: tratto B - planimetrie stato di fatto, progetto, comparativa
12 PF E06 Progetto: tratto C - planimetrie stato di fatto, progetto, comparativa
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13 PF E07 Progetto: tratto D - planimetrie stato di fatto, progetto, comparativa
14 PF E08 Progetto: tratto E - planimetrie stato di fatto, progetto, comparativa
15 PF E09 Progetto: tratto F - planimetrie stato di fatto, progetto, comparativa
16 PF E10 Progetto: tratto G - planimetrie stato di fatto, progetto, comparativa 
17 PF E11 Stato di fatto: sezioni trasversali - prima parte
18 PF E12 Stato di fatto: sezioni trasversali - seconda parte
19 PF E13 Progetto: sezioni trasversali - prima parte
20 PF E14 Progetto: sezioni trasversali - seconda parte
21 PF E15 Progetto: predisposizione nuovo impianto di illuminazione pubblica
22 PF U01 Variante urbanistica

 
Premesso che, sotto il profilo urbanistico:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30-31/01/2012, il Comune di Venezia 
ha adottato il Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed il Rapporto Ambientale, corredato 
dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e dalla Valutazione d'Incidenza Ambientale 
(VlncA);

- il PAT è stato approvato con la sottoscrizione, da parte del Comune di Venezia e della 
Provincia di Venezia, del verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 30/09/2014, 
approvazione ratificata dalla Provincia di Venezia con Deliberazione di Giunta Provinciale 

n.  128  del  10/10/2014  (BURV n.  105  del  31/10/2014)  e  divenuto  efficace  dal 
15.11.2014 ai sensi dell’art. 15, comma 7, della Legge Regionale del 23 aprile 2004, n. 
11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;

- il vigente P.R.G., ai sensi dell’art. 48, comma 5 bis, della medesima Legge Regionale n. 
11/2004,  ha  assunto  efficacia  di  Piano  degli  Interventi  (P.I.)  per  le  parti  in  esso 
compatibili;

- in  data  05.12.2014,  con  deliberazione  n.  98  del  Commissario  Straordinario,  nella 
competenza  del  Consiglio  Comunale,  sono  stati  formalizzati  i  contenuti  relativi  alla 
“compatibilità”, alla “compatibilità condizionata” ed al “contrasto” tra il P.R.G. vigente e 
quelli  del P.A.T., dando atto che per le parti compatibili  con il  P.A.T., il  vigente P.R.G. 
acquisisce efficacia di Piano degli Interventi;

- le  aree  interessate  dall’intervento  ricadono in  ambito  di  “compatibilità”  e  pertanto  si 
applicano le norme della  vigente Variante al  P.R.G. per la  Terraferma, approvata con 
deliberazioni di G.R.V. n. 3905 del 03.12.2004 e n. 2141 del 29.07.2008;

- in data 06.06.2017 è stata approvata la Legge regionale n. 14, avente ad oggetto le 
“Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale  
23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
Ai sensi dell’art. 12, lettera c) della medesima legge sul contenimento di consumo di 
suolo, sono sempre consentiti tutti i i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico 
sin dall’entrata in vigore della legge regionale ed anche successivamente, in deroga ai 
limiti stabiliti  dal provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, 
lettera a). 

Considerato che:

- l’intervento di  allargamento della banchina stradale di  via Ca’ Solaro comporta anche 
l’utilizzo di aree di proprietà privata, con necessità di avviare le procedure espropriative e 
di adeguare il vigente strumento urbanistico mediante approvazione di una variante al 
Piano degli Interventi;

- si rende pertanto necessario provvedere all’adozione della variante urbanistica, ai sensi 
dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2004, dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 
24, comma 1, della legge regionale n. 27/2003, poiché le aree oggetto di intervento di 
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adeguamento della viabilità sono attualmente destinate a:

• “E3.2” -  Unità di  paesaggio in zona agricola ad elevato frazionamento fondiario, 
ricadente in parte all’interno del perimetro di un ambito per l’edificazione in zona 
agricola, normate dagli artt. 39, 40 e 44 bis delle N.T.S.A. della vigente Variante al 
P.R.G. per la Terraferma;

• “Bordi tra città e campagna”, normato dall’art. 26 delle N.T.S.A.;

• “F7” - Impianto idrico o simile esistente, normato dall’art. 46 delle N.T.S.A. della 
vigente Variante al P.R.G. per la Terraferma;

mentre, ai fini della variante urbanistica, assumeranno la destinazione a:

- “Viabilità di progetto”, normata dall’art. 61 delle N.T.S.A. della vigente Variante al 
P.R.G. per la Terraferma;

Precisato che:
• nella redazione della Variante, laddove l’intervento di  opera pubblica ricada già sul  

sedime  della  viabilità  esistente,  non  si  rende  necessario  alcun  adeguamento  
cartografico,  fatto  salvo un esiguo reliquato individuato in colore blu nell’elaborato  
grafico di  progetto denominato   22 PF U01 Variante urbanistica, esterno all’ambito  
d’intervento  dell’opera  pubblica,  ma  posto  in  naturale  continuità  con  la  prevista  
viabilità, per il quale è stata modificata la destinazione urbanistica da “F7 - Impianto 
idrico o simile esistente” a “Viabilità di progetto” ;

• ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 327/2001 e dell’art. 24 c.1 della L.R. 27/2003 l’approvazione 
del  Progetto  di  Fattibilità  Tecnica  ed Economica  di  un’opera  pubblica  da  parte  del  
Consiglio Comunale equivale ad adozione di Variante al P.R.G./P.I. vigente;

• ai sensi dell’art. 11, comma 1 e 2  del D.P.R. 327/2001, ai proprietari dei beni sul quale 
si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio, è stato inviato avviso dell’avvio 
del procedimento in oggetto, con comunicazione prot. 312915 del 20/06/2019 almeno 
venti giorni prima della delibera di adozione della variante;

Visti:

• la verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica effettuata ai sensi dell'art. 26 
del D.L.gs n.  50/2016, di  cui  al  verbale PG n. 461106 del 18/09/2019,  allegato alla 
presente deliberazione;

• la  richiesta di  parere   alla  Direzione Operativa,  ex Genio  Civile  di  Venezia  prot.  n° 
267448  del  27.05.2019  ai  sensi  della  D.G.R.  2948/2009  da  acquisire  ai  fini 
dell’approvazione della Variante Urbanistica, allegata alla presente deliberazione;

• la richiesta di integrazioni pervenuta dal Consorzio Acque Risorgive prot. n° 0279803 
del 03/06/2019, ai fini di una più corretta valutazione della compatibilità idraulica della 
variante;

• la nota di risposta del RUP, al predetto Consorzio prot. n. 458830 del 17/09/2019, con 
la quale si  forniscono le integrazioni richieste grazie all'esito di  indagini  preliminari  
eseguite lungo l'area interessata dal progetto.

Verificato che, come risulta dall'Attestazione del Dirigente del Settore Programmazione Opere 
Pubbliche  ed  Espropri  in  data  25/09/2019  prot.  475090,  contenente  l’indicazione  di 
partecipazione al procedimento di apposizione del vincolo di cui all’art. 11 D.P.R. 327/2001, 
allegata alla presente deliberazione, è stata notificata agli interessati nel periodo compreso  tra 
il  24/06/2019  e  il  06/07/2019,  la  comunicazione  del  deposito  degli  atti  e  dell’avvio  del 
procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e che nei successivi 30 giorni, 
così  come  specificato  nell’Allegato  all’Attestazione  sopra  citata  ed  allegato  alla  presente 
deliberazione, sono pervenute n. 4 osservazioni allegate alla presente deliberazione;
Ritenuto di decidere in merito alle stesse respingendone n.3 e accogliendone in parte n. 1 con 
le  motivazioni  riportate  nelle  controdeduzioni  alle  osservazioni  presentate  in  sede  di 
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partecipazione al procedimento, allegate alla presente deliberazione;
Rilevato, pertanto, che il costo complessivo preventivato degli interventi così come risultante 
nel quadro economico allegato al progetto, ammonta a € 450.000,00= (o.f.c.) e risulta essere 
così distinto:

Visti:

- il D.P.R. 08 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;

- il  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 per le parti 
ancora vigenti ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;

- la Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e la Legge Regionale 7 novembre 2003 n. 27 e 
loro s.m.i.;

Visto inoltre:
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• che l’adozione della Variante Urbanistica al P.I. n. 42 è stata preceduta da forme di  
consultazione, di partecipazione e di concertazione avviate contestualmente all’avvio  
della  richiesta  di  parere  alle  Municipalità  di  competenza,  ai  sensi  del  comma  2  
dell’art. 18 della Legge Regionale n. 11/2004 e del combinato disposto dell’art. 23 dello 
Statuto Comunale e dell’art. 6 del Regolamento Comunale delle Municipalità;

• il  parere  delle  Municipalità  competenti  espresso ai  sensi  dell’art.  23 dello  Statuto  
Comunale e dell’art. 6 del Regolamento delle Municipalità (vedi allegato); 

Sentite le commissioni consiliari competenti;

Visti i pareri di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Viabilità Terraferma e Mobilità della 
Direzione Lavori Pubblici e del Dirigente Settore Urbanistica, Sviluppo del Territorio Terraferma 
della  Direzione  Sviluppo  del  Territorio  e  Città  Sostenibile,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità 
della Direzione Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA

1) di  approvare  il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  dell'intervento  in  oggetto 
composto dagli elaborati indicati in premessa, ed il relativo quadro economico;

2) di adottare, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, dell’art. 24 comma 1 della legge 
regionale n. 27/2003 e dell'art. 18 della legge regionale n. 11/04, la variante urbanistica 
rappresentata nell’elaborato grafico  22 PF UO1, denominato "Variante urbanistica” che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto, affidando alla Direzione Sviluppo 
del  Territorio  e  Città  Sostenibile  gli  adempimenti  conseguenti  per  la  conclusione  del 
procedimento urbanistico;

3) di dare atto che, sulla base dell’attestazione del dirigente agli  Espropri è avvenuta la 
partecipazione al procedimento di approvazione del progetto e che sono pervenute n. 4 
osservazioni per le quale sono assunte le motivate determinazioni di  cui alle allegate 
controdeduzioni alle osservazioni presentate in sede di partecipazione al procedimento; 

4) di  confermare che la  spesa di  € 450.000,00=  per  la  realizzazione dell’intervento  in 
oggetto è inserita nel  Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 di cui al 
Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione consiliare n. 63 del 
20/12/2018 unitamente al Bilancio di Previsione 2019-2021, ed è finanziata con avanzo 
di amministrazione vincolato;

5) di  dare atto  che l'esecuzione del  progetto  succitato  resta subordinata alla  successiva 
approvazione del progetto definitivo ed esecutivo.

ALLEGATI - 00_PF_R01_el_elab (impronta: 
78265D421F4A9BED785F1B3EC7BFB337F73E6FD82EB99A098946B5CC9126564C)
- 01_PF_R02_rel_tec_ill (impronta: 
EADE7ECB8E39C3E95BE99874B91CAE06AE959E37BE309406E684E786F6BF8A04)
- 02_PF_R03_rel_comp_idr.pdf (impronta: 
5E8CCDC520896DEA9EE91F79199157F4BEF3FB359BDACCD0BB9E0D94F178CCD2)
- 03_PF_R04_comp_met_est (impronta: 
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BEE8F780FCF0AD70AA1D97DE3CCBF52ED531717CC0A187EF7C259A202AB07520)
- 04_PF_R05_quad_eco (impronta: 
5BB72216CD093DEC2A3BC2489731F73C24A4BE3E5E9818B6BE1F0974870BD842)
- 05_PF_R06_ind_disp_psc (impronta: 
6C6936C6645C5073B87599309C33885012F60FE9155C084BC6098C878F79D33F)
- 07_PF_E01_Inq_gen (impronta: 
E26B9F425DDA4A6B8ABD3E7413CFEEE8B269871DAC66B03223A1A28FF5122467)
- 08_PF_E02_Inq_cat (impronta: 
BB2EBD2398230E75B877139A2613EC07BD815084BEB5F88988766F56951D941B)
- 09_PF_E03_Reti_sot_sdf (impronta: 
F70111D10091841B1EE6EDF313C868CF739A2D9767B3543AD585850FA9A32FF6)
- 10_PF_E04_tA_sdf_sdp_comp (impronta: 
2E5E7993F45960E06CC0927D0FF90AB55BD0B0B79B21F5FB186FB2EA7077003F)
- 11_PF_E05_tB_sdf_sdp_comp (impronta: 
94DCAC5E58953DA033A1E0D1DB3417589C61A553CDB7D9111482E95CD884092C)
- 12_PF_E06_tC_sdf_sdp_comp (impronta: 
19739C648894E4A6AA1AFC95422F6C8ECA7B07F466C153273E49C2B1897D6D8E)
- 13_PF_E07_tD_sdf_sdp_comp (impronta: 
AD0E23E33CE2568A71657EB3B5CE318A745421B724B1B357D8E6577C7596FA8B)
- 14_PF_E08_tE_sdf_sdp_comp (impronta: 
12A8807EE887DA049D50BF0E2B883AAA863D27E57854A08E1DA60FEDD5D93DD7)
- 15_PF_E09_tF_sdf_sdp_comp (impronta: 
056D38794FEBA7332A3D74DDCFB4EFA1CB8B70B47F11C0011E6B64109512B928)
- 16_PF_E10_tG_sdf_sdp_comp (impronta: 
9419CF7EBFF9689A583E97BA4A0CA98C2535CF17D7034F54E85BA37FA961F579)
- 17_PF_E11_sdf_sez_trasv_p1 (impronta: 
3C0B4602DCFACD8EEF4D9722A2C288D4FD96C7B2B026850B501968B06184BA00)
- 18_PF_E12_sdf_sez_trasv_p2 (impronta: 
1496FD195B0E09786304A897EE45DB7B0549ADA49D58BC52A53DFDC5F92DC84E)
- 19_PF_E13_sdp_sez_trasv_p1 (impronta: 
A72FBB68BF888F71AD9B74FA2CDD26F05B627255001228D67062C546E658CA3C)
- 20_PF_E14_sdp_sez_trasv_p2 (impronta: 
0D8CDE70415151A77AFC72D62881397E4494E261DFD99C8D046A421FE84A2EB1)
- 21_PF_E15_sdp_pred_imp_ill_pubb (impronta: 
75215F43BC7A47F028FCAD71ED5D8731255E0536743C090720D0BF305CD52421)
- verifica_PFTE_PG 461106 (impronta: 
E675124F0E2050A5DC4A058E306574E606BD86B85D1494EADFBB66277D183F04)
- Attestazione dirigente Settore POP ed Espropri art.11 DPR327/2001 
(impronta: 
CBD124EE19280139CEC246DD9C831A955FD15FDF47F0087008DA5DEAFCF58B9C)
- richiesta parere a Direzione Operativa ex Genio Civile (impronta: 
61961DF78D70A9E9584E7EF0538B42BDC97F5E33194C7BD6AA1B58E10391379F)
- 06_PF_R07_piano_part_esp (impronta: 
F4E01C6522ABEC1D083BD0510FB2ECD65D713FA1BF7DAB0283756A3383358D11)
- 22 PF U01 variante urbanistica (impronta: 
D8832C8EECC4223B07EA60BAF7A2F37D858959A6D866D9A131E773309877A9C2)
- Osservazione 1 (impronta: 
95A7935F6CB254E44F5941A4D5B926C092ECF0F24B20FF555DFB3A6C48B63B59)
- Osservazione 2 (impronta: 
F301A9D146C84E30D685A4F6902BFC15071D91CF67B2C47D2D319E50C74B955A)
- Osservazione 3 (impronta: 
20D08DB8FE693B0A7D9299CC8C0FFA17969F8B867B1EB51EC8BA5989AD86FC81)
- Osservazione 4 (impronta: 
2B40C45DE9FBB852E2256EA198FE7F07A0524EEC03B0773FE7DD11F8B0D2FE79)
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- Controdeduzione 3 (impronta: 
0F3533068463B306251B020FEEAFA7DA7B6F22955545E425083013380EBFECF0)
- Controdeduzione 4 (impronta: 
DFB3A58654926EEB36D8F5AF002041244D9F1842A9C4A54A4B9B5E4E40C0B0DF)
- Controdeduzione 1 (impronta: 
C81AEBE4D2893D7DFB120249606545833EA9A1693E81BC26EA3C74D4B47AD6D7)
- Controdeduzione 2 (impronta: 
D0D419C15B9397EAEB83A49181CFBF5B5E01A2F247683E0D96C0154195475A43)
- ALLEGATO_1_ELENCO_DATI_PERSONALI_PUBBLICABILI (impronta: 
52535AAEEF59E2E59B80E8A7C882B08A73A5682FA547785D8CFA4DFF6B60772E)
- ALLEGATO_2_ELENCO_DATI_NON_PUBBLICABILI (impronta: 
7D09081AB694F377D109FA59F8B2D0062E059397101BF0E43C146011EB596F94)
- Allegato Attestazione (impronta: 
CB351616EA0795B524524DD50D4535414A16944BAA1325D55F431F79A722E18F)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
883526404170DDC05E81049F8CB53C5396C2B42F1B406B828EE378FE7B8F5976)
- PARERE TECNICO (impronta: 
30DC0F31F05F1070D4F52B3BF56A509225297FCA29DC1131DDC94FAD61240E53)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
1CD22D7291672BE9ED697C419910CC48ECEBB2CBF2D49A8A94D3900301C75A94)
- Parere Municipalità Favaro (impronta: 
2146F7C4F53FA01DBFCE13DD62DCB20230E613FDFD59F20CE2FC9AB3641ACB53)
- Allegato emendamenti (impronta: 
78DD065C071876BA1F4E74A2E868523161F1F38C00C5921FBCE41EE926D0FD5D)
- Pareri regolarità emendamenti (impronta: 
3019F7B71EAF012D74862F5E454086A25DBA60CB5F1572DA547244A23BF43F61)

(Proposta di deliberazione n. 2019/1044 del 14/11/2019)
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Segretario Generale Il Presidente

SILVIA ASTERIA ERMELINDA DAMIANO
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