N. 50 del 21/12/2021

COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino
*****
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto:REGOLAMENTO
COMUNALE
RELATIVO
ALLA
DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), CAPITOLO 4 – TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE.
L’anno duemilaventuno il mese di dicembre il giorno ventuno alle ore 18:00 in modalità video
conferenza, si è riunito, appositamente convocato, il Consiglio in seduta pubblica in Prima
Convocazione, sessione ordinaria, con la presenza dei Sigg:
Nominativo
PASCUZZI DOMENICO
GIROLOMONI MARILA
FABBRI ROBERTA
TAGLIABRACCI AROLDO
REGGIANI ROBERTO
BIAGIONI ROSSANA
VITA STEFANO

P
P
P
P
P
P
P

Nominativo
SANCHIONI MATTEO
GERBONI RAFFAELLA
MANDRELLI EVARISTO
BALDASSARRI MATTEO
MELCHIORRI MONICA
CASTEGNARO DARA

P
AG
P
P
P
AG

(P=Presente; A=Assente)
Presenti N. 11
Assume la presidenza la Sig.ra Biagioni Rossana, nella sua qualità di Presidente.
Partecipa il Vice Segretario Dott. Gambuti Graziano, Responsabile del I Settore – Affari Generali,
anche con funzioni di Verbalizzante.
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente DICHIARA APERTA LA
DISCUSSIONE ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Vista la seguente proposta di deliberazione di Consiglio presentata dal Sindaco:
RICHIAMATO l’articolo 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) ed in
particolare il comma 639 che ha istituito la Tassa sui Rifiuti, componente, unitamente alla TASI e
all’IMU, dell’imposta unica comunale (IUC);
DATO ATTO che l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con
decorrenza 1° gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti
(TARI);
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 24.04.2014 e successive modifiche ed
integrazioni (di seguito regolamento comunale), da ultimo modificato con propria deliberazione n.
21 del 30 giugno 2021, che al capitolo 4 disciplina la Tassa sui Rifiuti - TARI;
RICHIAMATI:
 l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione,
testualmente dispone “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
 l’art. 1, comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento
da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per
l’applicazione della IUC;
VISTO l’art. 16, comma 5, del regolamento in oggetto che prevede quanto segue:
“Per le utenze non domestiche di cui ai n. 7 e 8 delle categorie riportate nell'Allegato A (Alberghi
con ristorante e alberghi senza ristorante), la quota variabile della tariffa potrà essere corrisposta
sulla base delle effettive presenze registrate nell’anno di riferimento del tributo.
Le presenze utili devono essere comunicate al comune sulla base di un apposito modulo di
dichiarazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) predisposto dal Servizio Tributi, da
presentarsi, esclusivamente al Comune a mezzo Posta Elettronica Certificata, entro il 15 ottobre
dell’anno di riferimento. Le utenze che beneficiano della riduzione di cui all’art. 23 del presente
regolamento (di regola utenze “stagionali”) e che non eserciteranno l’attività successivamente al
15 ottobre dichiareranno pertanto tutte le presenze registrate nell’anno di riferimento del tributo;
le restanti utenze (di regola utenze “annuali”), comprendendo anche quelle che legittimamente

esercitano l’attività anche oltre il 15 ottobre, dichiareranno le presenze registrate successivamente
dal 15 ottobre dell’anno precedente fino al 15 ottobre dell’anno di riferimento; per l’anno 2021 tali
ultime strutture (“annuali”) dichiareranno solo le presenze rilevate fra il 1° gennaio e il 15 ottobre
2021.
In caso di mancata dichiarazione nel termine sopra indicato la quota variabile della tariffa sarà
determinata dal numero dei posti letto dell’albergo per i giorni di potenziale apertura desunta
dall’atto che consente, ai sensi della normativa vigente, l’esercizio dell’attività.
Con riferimento alle rate previste dal successivo art. 30, o da eventuali altri atti adottati dall’ente
disciplinanti la riscossione, il calcolo della quota variabile per le rate in acconto è effettuato sulla
base delle superfici dichiarate o accertate, e l’addebito del tributo (sia per la quota fissa che
variabile), nelle medesime rate, sarà effettuato per un importo complessivo non superiore al 50%
dell’importo dovuto annuo, fatto salvo il conguaglio, in fase di emissione dell’avviso di pagamento
per l’ultima rata utile per il medesimo anno di riferimento, per tenere conto del criterio delle
presenze sopra riportato.
Il conguaglio dovrà tenere conto delle rate emesse in acconto per l’anno di riferimento del
ricalcolo medesimo. “
CONSIDERATO che, dopo il primo anno di applicazione della innovata disposizione, il termine del
15 ottobre di cui al punto precedente, previsto per la presentazione della dichiarazione delle
presenze alberghiere, si sia rivelato troppo prossimo al periodo di elaborazione degli avvisi di
pagamento da emettere per l’ultima rata dell’anno di riferimento del tributo, prevista per il 01/12,
peraltro utile per il conguaglio previsto dal medesimo art. 16, comma 5, del regolamento, rendendo
difficoltoso l’operato degli uffici comunali e del gestore affidatario del tributo;

RITENUTO pertanto opportuno modificare l’art. 16, comma 5 del regolamento come segue:
“Per le utenze non domestiche di cui ai n. 7 e 8 delle categorie riportate nell'Allegato A (Alberghi
con ristorante e alberghi senza ristorante), la quota variabile della tariffa potrà essere corrisposta
sulla base delle effettive presenze registrate nell’anno di riferimento del tributo.
Le presenze utili devono essere comunicate al comune sulla base di un apposito modulo di
dichiarazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), predisposto dal Servizio Tributi,
esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata, entro il 5 ottobre dell’anno di riferimento
in relazione alle presenze registrate fino al 30 settembre dell’anno medesimo. Le utenze che
beneficiano della riduzione di cui all’art. 23 del presente regolamento (di regola utenze

“stagionali”) e che non eserciteranno l’attività successivamente al 30 settembre dichiareranno
pertanto tutte le presenze registrate nell’anno di riferimento del tributo; le restanti utenze (di
regola utenze “annuali”), comprendendo anche quelle che legittimamente esercitano l’attività
anche oltre il 30 settembre, dichiareranno le presenze registrate successivamente dal 30
settembre dell’anno precedente fino al 30 settembre dell’anno di riferimento; per l’anno 2022 tali
ultime strutture (“annuali”) dichiareranno solo le presenze rilevate fra il 15 ottobre 2021 e il 30
settembre 2022.
In caso di mancata dichiarazione nel termine sopra indicato la quota variabile della tariffa sarà
determinata dal numero dei posti letto dell’albergo per i giorni di potenziale apertura desunta
dall’atto che consente, ai sensi della normativa vigente, l’esercizio dell’attività.
Con riferimento alle rate previste dal successivo art. 30, o da eventuali altri atti adottati dall’ente
disciplinanti la riscossione, il calcolo della quota variabile per le rate in acconto è effettuato sulla
base delle superfici dichiarate o accertate, e l’addebito del tributo (sia per la quota fissa che
variabile), nelle medesime rate, sarà effettuato per un importo complessivo non superiore al 50%
dell’importo dovuto annuo, fatto salvo il conguaglio, in fase di emissione dell’avviso di
pagamento per l’ultima rata utile per il medesimo anno di riferimento, per tenere conto del
criterio delle presenze sopra riportato.
Il conguaglio dovrà tenere conto delle rate emesse in acconto per l’anno di riferimento del
ricalcolo medesimo. “

VISTO l’art. 22, commi 4-5-6, del regolamento che prevede:
“4. Per l’utenze domestica a disposizione del proprietario, non locata e non occupata a qualsiasi
titolo da soggetti diversi dal proprietario e dai componenti del suo nucleo familiare, adibita ad uso
limitato e non continuativo, personale del proprietario medesimo e del proprio nucleo familiare, è
prevista, per una sola unità immobiliare e relative pertinenze, su istanza del contribuente, la
riduzione della tariffa, calcolata ai sensi dell’art. 15, comma 3 del presente regolamento.
La riduzione richiesta nella misura massima del 30% della quota variabile dipenderà dalla
composizione del nucleo familiare come sopra documentato, secondo la seguente tabella:

N. COMPONENTI

% RIDUZIONE

- 1 componente

30%

- 2 componenti

20%

- 3 componenti

10%

- 4 componenti e oltre

nessuna riduzione

La misura della riduzione potrà essere modificata annualmente dall’organo competente alla
determinazione delle tariffe del tributo.
L’istanza redatta su apposito modello predisposto dal Comune dovrà essere comprovata da
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che l’abitazione da agevolare rispetta i requisti
richiesti al comma precedente e corredata da idonea documentazione attestante la composizione
anagrafica del proprio nucleo familiare con esso residente anagraficamente e dimorante
nell’abitazione ove il medesimo contribuente dimora e risiede anagraficamente con indicazione
della relativa decorrenza.
5. L’istanza documentata come previsto al precedente comma dovrà essere presentata entro e non
oltre il 30 settembre 2021 ed avrà efficacia per l’anno 2022; per le utenze la cui occupazione
decorrerà da una data successiva al 30 settembre 2021, potranno essere presentate nei termini
previsti per la dichiazione di cui all’art. 28 e 29 del presente regolamento e avranno efficacia per le
annualità successive al 2021. Negli stessi termini dovranno essere dichiarate le variazioni ai
component del nucleo familiare.
6. Resta in ogni caso ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il
dato superiore emergente da sopralluoghi o dalle eventuali ulteriori verifiche, ivi comprese le
risultanze anagrafiche del Comune di residenza, con recupero dell’intero tributo dovuto e
l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli, con addebito di sanzioni ed
interessi previsti dalle norme vigenti.”

RITENUTO che, dopo aver valutato positivamente l’avvio sperimentale dell’agevolazione, risulta
possibile introdurre la disciplina a regime anche per le annualità successive, integrando come segue
la disposizione sopra richiamata:
“4. Per l’ utenza domestica a disposizione del proprietario, non locata e non occupata a qualsiasi
titolo da soggetti diversi dal proprietario e dai componenti del suo nucleo familiare, adibita ad
uso limitato e non continuativo, personale del proprietario medesimo e del proprio nucleo

familiare, è prevista, per una sola unità immobiliare e relative pertinenze, su istanza del
contribuente, la riduzione della tariffa, calcolata ai sensi dell’art. 15, comma 3 del presente
regolamento.
La riduzione richiesta nella misura massima del 30% della quota variabile dipenderà dalla
composizione del nucleo familiare come sopra documentato, secondo la seguente tabella:
N. COMPONENTI

% RIDUZIONE

- 1 componente

30%

- 2 componenti

20%

- 3 componenti

10%

- 4 componenti e oltre

nessuna riduzione

La misura della riduzione potrà essere modificata annualmente dall’organo competente alla
determinazione delle tariffe del tributo.
L’istanza redatta su apposito modello predisposto dal Comune dovrà essere comprovata da
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che l’abitazione da agevolare rispetta i requisiti
richiesti al comma precedente e corredata da idonea documentazione attestante la composizione
anagrafica del proprio nucleo familiare con esso residente anagraficamente e dimorante
nell’abitazione ove il medesimo contribuente dimora e risiede anagraficamente con indicazione
della relativa decorrenza.
5. L’istanza documentata come previsto al precedente comma dovrà essere presentata entro e non
oltre il 30 settembre 2021 ed avrà efficacia per l’anno 2022; per le utenze la cui occupazione
decorrerà da una data successiva al 30 settembre 2021, ma entro il 31 dicembre 2021 potranno
essere presentate nei termini previsti per la dichiarazione di cui all’art. 28 e 29 del presente
regolamento e avranno efficacia per l’annualità 2022. A decorrere dall’anno 2022 il termine per
richiedere la riduzione di cui al comma 4 è fissato al 30 giugno di ciscun anno, con decorrenza
della relativa applicazione dall’annualità successiva. Negli stessi termini dovranno essere
dichiarate le variazioni ai componenti del nucleo familiare.
6. Resta in ogni caso ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il
dato superiore emergente da sopralluoghi o dalle eventuali ulteriori verifiche, ivi comprese le
risultanze anagrafiche del Comune di residenza, con recupero dell’intero tributo dovuto e
l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli, con addebito di sanzioni ed
interessi previsti dalle norme vigenti.”

RITENUTO di proporre l’approvazione delle modifiche di cui sopra con decorrenza di applicazione
delle disposizioni dal 1° gennaio 2022, come risultano dal testo del regolamento allegato al presente
atto nella stesura che consente anche la correzione di irregolarità ortografiche, sintattiche e di
punteggiatura;
VISTI:
– l’art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma
8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio
dell'anno di riferimento”.
– l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) secondo
cui “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”;
– l’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31
dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di
riferimento;
– l’articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;
– l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “A decorrere dall'anno di
imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei
comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita

sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
– l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote
e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul
sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze,
entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a
inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le
aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’articolo 42 del TUEL
Acquisiti:
1) il parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL;
 il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del TUEL;
Visto lo Statuto comunale,

SI PROPONE

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI MODIFICARE come segue l’art. 16, comma 5 del regolamento:
“Per le utenze non domestiche di cui ai n. 7 e 8 delle categorie riportate nell'Allegato A (Alberghi
con ristorante e alberghi senza ristorante), la quota variabile della tariffa potrà essere corrisposta
sulla base delle effettive presenze registrate nell’anno di riferimento del tributo.
Le presenze utili devono essere comunicate al comune sulla base di un apposito modulo di
dichiarazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), predisposto dal Servizio Tributi,
esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata, entro il 5 ottobre dell’anno di riferimento
in relazione alle presenze registrate fino al 30 settembre dell’anno medesimo. Le utenze che
beneficiano della riduzione di cui all’art. 23 del presente regolamento (di regola utenze
“stagionali”) e che non eserciteranno l’attività successivamente al 30 settembre dichiareranno
pertanto tutte le presenze registrate nell’anno di riferimento del tributo; le restanti utenze (di
regola utenze “annuali”), comprendendo anche quelle che legittimamente esercitano l’attività

anche oltre il 30 settembre, dichiareranno le presenze registrate successivamente dal 30
settembre dell’anno precedente fino al 30 settembre dell’anno di riferimento; per l’anno 2022 tali
ultime strutture (“annuali”) dichiareranno solo le presenze rilevate fra il 15 ottobre 2021 e il 30
settembre 2022.
In caso di mancata dichiarazione nel termine sopra indicato la quota variabile della tariffa sarà
determinata dal numero dei posti letto dell’albergo per i giorni di potenziale apertura desunta
dall’atto che consente, ai sensi della normativa vigente, l’esercizio dell’attività.
Con riferimento alle rate previste dal successivo art. 30, o da eventuali altri atti adottati dall’ente
disciplinanti la riscossione, il calcolo della quota variabile per le rate in acconto è effettuato sulla
base delle superfici dichiarate o accertate, e l’addebito del tributo (sia per la quota fissa che
variabile), nelle medesime rate, sarà effettuato per un importo complessivo non superiore al 50%
dell’importo dovuto annuo, fatto salvo il conguaglio, in fase di emissione dell’avviso di
pagamento per l’ultima rata utile per il medesimo anno di riferimento, per tenere conto del
criterio delle presenze sopra riportato.
Il conguaglio dovrà tenere conto delle rate emesse in acconto per l’anno di riferimento del
ricalcolo medesimo. “
3. DI MODIFICARE come segue l’art. 22, commi 4-6, del regolamento:
“4. Per l’ utenza domestica a disposizione del proprietario, non locata e non occupata a qualsiasi
titolo da soggetti diversi dal proprietario e dai componenti del suo nucleo familiare, adibita ad
uso limitato e non continuativo, personale del proprietario medesimo e del proprio nucleo
familiare, è prevista, per una sola unità immobiliare e relative pertinenze, su istanza del
contribuente, la riduzione della tariffa, calcolata ai sensi dell’art. 15, comma 3 del presente
regolamento.
La riduzione richiesta nella misura massima del 30% della quota variabile dipenderà dalla
composizione del nucleo familiare come sopra documentato, secondo la seguente tabella:
N. COMPONENTI

% RIDUZIONE

- 1 componente

30%

- 2 componenti

20%

- 3 componenti

10%

- 4 componenti e oltre

nessuna riduzione

La misura della riduzione potrà essere modificata annualmente dall’organo competente alla
determinazione delle tariffe del tributo.
L’istanza redatta su apposito modello predisposto dal Comune dovrà essere comprovata da
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che l’abitazione da agevolare rispetta i requisiti
richiesti al comma precedente e corredata da idonea documentazione attestante la composizione
anagrafica del proprio nucleo familiare con esso residente anagraficamente e dimorante
nell’abitazione ove il medesimo contribuente dimora e risiede anagraficamente con indicazione
della relativa decorrenza.
5. L’istanza documentata come previsto al precedente comma dovrà essere presentata entro e non
oltre il 30 settembre 2021 ed avrà efficacia per l’anno 2022; per le utenze la cui occupazione
decorrerà da una data successiva al 30 settembre 2021, ma entro il 31 dicembre 2021 potranno
essere presentate nei termini previsti per la dichiarazione di cui all’art. 28 e 29 del presente
regolamento e avranno efficacia per l’annualità 2022. A decorrere dall’anno 2022 il termine per
richiedere la riduzione di cui al comma 4 è fissato al 30 giugno di ciscun anno, con decorrenza
della relativa applicazione dall’annualità successiva. Negli stessi termini dovranno essere
dichiarate le variazioni ai componenti del nucleo familiare.
6. Resta in ogni caso ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il
dato superiore emergente da sopralluoghi o dalle eventuali ulteriori verifiche, ivi comprese le
risultanze anagrafiche del Comune di residenza, con recupero dell’intero tributo dovuto e
l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli, con addebito di sanzioni ed
interessi previsti dalle norme vigenti.”
4. DI DARE ATTO che, in ragione delle modifiche di cui ai precedenti punti, il testo coordinato del
Regolamento è quello risultante nell’allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e
sostanziale;
5. DI DARE ATTO che le disposizioni di cui ai punti precedenti entrano in vigore il 1° gennaio
2022;
6. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel
rispetto delle disposizioni del TUEL;
7. di demandare al Responsabile del Servizio Tributi, l’adozione di tutti gli adempimenti
conseguenti all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, nell’ambito delle rispettive competenze e
la più ampia diffusione alla presente deliberazione;

8. di demandare al Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione al gestore del tributo copia
della presente deliberazione.
Si chiede di attribuire al presente atto l’immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), al fine di garantirne l’applicazione nei
termini indicati.
********************
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del
Dl.gs 18 agosto 2000, n. 267;
Sentita la relazione del Sindaco;
CON VOTO UNANIME di n. 11 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano e
legalmente verificati;
DELIBERA
DI APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione.
[x ] Per consentire l’immediata eseguibilità della presente, IL CONSIGLIO, a seguito di separata
votazione, CON VOTO UNANIME di n. 11 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di
mano e legalmente verificati
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.lgs 18708/2000 n. 267.

Del Che si è redatto il presente verbale cosi sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Biagioni Rossana

IL VICE SEGRETARIO
Gambuti Graziano

