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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
N. 193/2022 DEL 04/08/2022 

 
 
 
L’anno duemilaventidue il giorno 04 del mese di agosto alle ore 16:00 si è riunita nell’apposita Sala la 
Giunta comunale.    
 
Sono presenti ed assenti i sigg: 
 
   
  Presente/Assente 
CIRIANI ALESSANDRO Sindaco Presente 
LOPERFIDO EMANUELE Vice Sindaco Presente 
AMIRANTE CRISTINA Assessore Presente 
PARIGI ALBERTO Assessore Presente 
CAIROLI MONICA Assessore Presente 
DE BORTOLI WALTER Assessore Presente 
CABIBBO ANDREA Assessore Assente 
CUCCI GUGLIELMINA Assessore Presente 
CRISTOFORI MORENA Assessore Presente 
 

 
Presenti: 8  Assenti: 1 

 
 
Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig. CESCON GIAMPIETRO.  
 
Il Sig. CIRIANI ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare.  
 
STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE IV GESTIONE 
TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 
 
OGGETTO: UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.3 – PROGRAMMA 
INNOVATIVO PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE (PINQUA). PROPOSTA ID-249. CODICE 
INTERVENTO 228. OPERA N. 34.23 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX BATTIRAME C.U.P. 
B59J21000510001. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI SERVIZI PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI DELL’OPERA. 
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LA GIUNTA 
 

 
Richiamati:  
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2020)” e, in particolare, l’articolo 1, commi 437 e seguenti, ai 
sensi dei quali, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle 
periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è istituito il “Programma innovativo nazionale 
per la qualità dell’abitare”, la cui ultima annualità di finanziamento è stabilita nel 2033; 
- il Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020, registrato alla Corte dei Conti il 25 ottobre 
2020 al n. 3405, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 16 novembre 
2020, con il quale sono state stabilite le procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la 
valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l’attuazione del “Programma innovativo 
nazionale per la qualità dell’abitare”. 
 
Dato atto che il Comune di Pordenone ha presentato, in data 16 marzo 2021, due proposte nell’ambito 
del Programma sopra citato. 
Richiamati altresì: 
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza; 
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 
13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 
luglio 2021;  
- la Misura 5 - Componente 2 - Investimento 2.3 “Programma innovativo nazionale per la qualità 
dell’abitare” del PNRR che prevede di “realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e 
riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all’innovazione verde e alla sostenibilità.  
 
L’investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l’offerta di housing 
sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati; III) migliorare 
l’accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di 
gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano.”; 
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, 
recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; 
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle 
risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e 
target, nel quale il Programma è inserito nella Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 per un importo 
complessivo di € 2.800.000.000,00, di cui 477 milioni di Euro di risorse nazionali, con un’attuazione 
prevista per il periodo 2021-2026;  
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 383 del 7 ottobre 2021, relativo al 
finanziamento del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare (PINQuA), con il quale è 
stato approvato l’elenco delle proposte ammesse a finanziamento, previa accettazione dei termini recati 
dal PNRR; 
- il Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, n. 386 del 11 ottobre 2021, concernente l’istituzione della struttura di 
missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77. 
 
Considerato che: 
- l’attuazione degli interventi previsti dalla Misura 2.3 Programma innovativo nazionale per la qualità 
dell’abitare della Missione 5 - Componente 2 del PNRR deve concorrere, entro marzo 2026, al 
soddisfacimento del target di livello europeo M5C2-20 consistente nel sostegno a 10.000 unità abitative 
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(in termini sia di costruzione che di riqualificazione), coprendo almeno 800.000 metri quadrati di spazi 
pubblici; 
- con nota prot. n. 91612 del 30 novembre 2021 il Comune di Pordenone ha confermato la volontà di 
accedere al finanziamento in parola; 
- con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 804 del 20 gennaio 2022 
l’Amministrazione responsabile, individuata nella Direzione generale per l’Edilizia statale, le politiche 
abitative, la riqualificazione urbana e gli Interventi Speciali del Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili, sulla base delle dichiarazioni e dei documenti trasmessi dai Soggetti beneficiari 
PINQuA, fra le altre, ha definito l’elenco degli interventi definitivamente ammessi a finanziamento, 
individuato l’acconto da erogare agli stessi beneficiari, nonché ha approvato la procedura di stipula della 
Convenzione tra il soggetto beneficiario PINQuA e l’Amministrazione responsabile. 
 
Dato atto che:  
- fra le proposte definitivamente ammesse a finanziamento, è presente anche la proposta ID n. 249, 
presentata dal Comune di Pordenone, la quale comprende l’intervento n. 228 denominato “Opera n. 
34.23 Recupero e riqualificazione Ex Battirame” (C.U.P. B59J21000510001) di importo complessivo pari 
a € 2.100.000,00;  
- in data 9 marzo 2022 è stata stipulata la Convenzione fra il Ministero delle infrastrutture e mobilità 
sostenibili – Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e 
le risorse umane e strumentali - Direzione generale per l’Edilizia statale, le politiche abitative, la 
riqualificazione urbana e gli Interventi Speciali, quale Amministrazione responsabile, e il Comune di 
Pordenone, quale soggetto beneficiario. 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 205/2021 del 5 agosto 2021, con la quale si è 
proceduto al quinto aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici, inserendo l’opera 34.23 
“Recupero e riqualificazione dell’Ex Battirame” (1.2 - PI26qaPN1 PINQUA 249) per l’importo di € 
2.100.000,00 interamente finanziata con fondi PNRR. 
 
Premesso che con la determinazione n. cron. 1589 del 08 luglio 2022 è stato individuato quale 
Responsabile Unico del Procedimento dell’opera 34.23 l’arch. jr Flavia Bomben, con il medesimo atto, è 
stato costituito il gruppo di lavoro; 
 
Vista la relazione, in data 01 agosto 2022 dall’arch. jr Flavia Bomben quale Responsabile Unico del 
Procedimento, conservata agli atti, dalla quale si evince che: 
“(…omissis) Considerato che le tempistiche dettate dalla Convenzione impongono di indire la gara 
d’appalto dei lavori entro 365 giorni dall’erogazione dell’acconto da parte del Ministero, che sarà a breve 
elargito; 
 
Preso atto che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 47/2021 del 12 marzo 2021 è stato approvato 
il progetto di fattibilità tecnico economica, predisposto in modalità semplificata secondo le procedure 
richieste dal bando di finanziamento D.M. 395/2020 riportante il seguente quadro economico di spesa: 
A) OPERE IN APPALTO 

   
 

1-lavori a base d'asta 
 

     1.377.200,00 €  
 

 
2-oneri per la sicurezza 

 
         20.000,00 €    

    
sommano (A) 

 
    1.397.200,00 €  

       B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
 

 
1- IVA 10% su A) 

  
       139.720,00 €  

 
 

2-spese tecniche e generali  
 

     341.180,00 €  
 

 
3-cassa di previdenza 4% su B2) 13.647,20 €  

 
 

4-IVA 22% su B2)+B3) 
 

78.061,98 €  
 

 
5-incentivi per la progettazione 1,5% su A)          20.958,00 €  
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6-fondo ex art. 12 DPR 554/99 3% su A)        41.916,00 €  

 
 

7-imprevisti ed arrotondamenti 
 

67.066,82 €  
 

 
8-contributo per attività di vigilanza               250,00 €    

    
sommano B) 

 
   702.800,00 €  

       
    

totale A)+B) 
 

    2.100.000,00 €  
 
Preso altresì atto che: 
- l’art.48 del D.L. 31.05.2021 n.77 convertito nella legge 29.07.2021 n.108 stabilisce, quale misura 
acceleratoria per le procedure di affidamento a valere sulle risorse del PNRR, la facoltà per le stazioni 
appaltanti di affidare congiuntamente la progettazione ed esecuzione dei lavori, in deroga a quanto 
previsto dall’articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.. 
 
Evidenziato che la redazione del progetto definitivo completo di pareri, nulla-osta ed autorizzazioni delle 
diverse Amministrazioni coinvolte nel processo autorizzativo delle opere, comporta l’esigenza di 
concretizzare il più possibile gli elementi caratterizzanti e gli impatti dell’opera in questa fase progettuale, 
demandando alla fase successiva la sola definizione di aspetti tecnici che non incidano sul contenuto 
dell’intervento: ne deriva una successiva ingegnerizzazione del progetto esecutivo che non modifica i 
rapporti tra l’opera ed il territorio nel quale essa è inserita anche sotto il profilo geologico, geotecnico, 
idrologico, idraulico, idrogeologico e sismico. 
 
Rilevato, che non è possibile garantire attraverso le professionalità interne l’attività progettuale in parola 
rispettando i termini imposti dalla Convenzione, a causa della gestione dei molteplici investimenti PNRR 
di cui il Comune di Pordenone è investito e che assorbono a pieno regime la maggior parte del personale 
tecnico. 
Convenuto sulla necessità di affidare le prestazioni in argomento a tecnici esterni all’Amministrazione. 
Si rende necessario provvedere alla redazione del progetto definitivo - completo di relazione geologica, 
capitolato speciale d’appalto e piano di sicurezza - che sarà quindi posto a base dell’appalto integrato di 
redazione del progetto esecutivo e di esecuzione dei lavori, e di affidare inoltre la direzione dei lavori con 
la sicurezza in fase esecutiva. 
 
Considerato che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 145/2022 del 16 giugno 2022 è stato 
approvato il “Documento preliminare per la redazione dell’atto di indirizzo per l’introduzione del BIM in 
Comune di Pordenone” ed individuata anche l’opera 34.23 tra i progetti pilota su cui sperimentare l’uso 
degli strumenti elettronici introdotto dall’art. 23, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
Richiamata la determinazione n. cron. 1770 in data 26 luglio 2022(e determinazione n cron. 1788 in data 
28 luglio 2022 a rettifica del titolo) con la quale veniva affidata a Compa FVG il supporto al RUP per 
realizzare l’opera con metodologia BIM. 
 
Visti i documenti proposti dal Responsabile Unico del Procedimento, costituenti il progetto per 
l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria quali la progettazione definitiva, la relazione 
geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione dei 
lavori dell’opera: 

- “Capitolato tecnico prestazionale” contenete la disciplina contrattuale per l’affidamento del 
servizio tecnico;  

- Progetto di fattibilità tecnico economica semplificato e Deliberazione n. 47/2021 del 12/03/2021di 
approvazione; 

- Scheda tecnica art. 16 del D.M. 154/2017 e corrispondenza con la Soprintendenza; 
- Mappatura M5C2, Scheda DNSH approvata con il Decreto Direttoriale n. 804 del 20 gennaio 

2022, Scheda 2 DNSH e relativa scheda controllo, Scheda 5 DNSH e relativa scheda controllo;  
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- Calcolo dei corrispettivi secondo il DM 17.06.2016: per progettazione, coordinamento di sicurezza 
in fase progettuale ed esecutiva, direzione dei lavori e per relazione geologica;  

- Capitolato Informativo (BIM); 
- Documento di indirizzo alla progettazione (DIP). 

 
Visto il quadro economico, di cui si conferma l’ammontare complessivo di € 2.100.000,00, aggiornato 
sulla base degli approfondimenti maturati con la redazione del documento di indirizzo alla progettazione: 
A) OPERE IN APPALTO 

   A1  lavori a base d'asta 
  

€ 1.377.200,00 
 A2  oneri per la sicurezza 

 
€ 20.000,00 

 A3 totale lavori e 
sicurezza   

  
 € 1.397.200,00 

A4 
spese tecniche (prog. esecutivo e 
sicurezza € 57.210,47) compreso 
Contrib. Integr. 4%(€ 2.288,42) 

 

€ 59.498,89 € 59.498,89 

  
Sommano opere in appalto (A) 

 
€ 1.456.698,89 

       B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
 1 IVA 10% su A3) 

  
€ 139.720,00 

 2 IVA 22% su A4)  
 

 
 

€ 13.089,76 
 3 spese tecniche compreso cassa e IVA  

 
€ 440.000,00  

4 incentivi per la progettazione  € 20.958,00 
 5 contributo ANAC  € 825,00  

6 imprevisti € 24.708,35 
 7 spese di pubblicità € 4.000,00  

  
Sommano somme a disposizione B) 

 
€ 643.301,11 

       
    

Totale A)+B) 
 

€ 2.100.000,00 

        
 
Dato atto che l’onorario a base d’asta delle prestazioni relative all’affidamento dei servizi di architettura e 
ingegneria quali la progettazione definitiva, relazione geologica, coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione e direzione lavori dell’opera, dell’intervento in oggetto è stato quantificato 
pari all’importo complessivo di € 282.496,78  (compenso, spese e oneri accessori inclusi, oneri 
previdenziali e fiscali esclusi), desunto applicando i parametri previsti dal D.M. 17.06.2016. 
 
Richiamato l’articolo 15, comma 4, del citato decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, il quale dispone che 
“Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del 
PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a 
proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli 
esercizi di esigibilità ivi previsti”. 
 
Richiamato altresì l’art. 8 della Convezione, che pone in capo al Soggetto beneficiario PINQuA l’obbligo 
di “dare piena attuazione alla proposta, ammessa a finanziamento dall’Amministrazione responsabile 
garantendo l’avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il 
progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo 
cronoprogramma e dei milestone e target associati all’intervento PNRR di riferimento”. 
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Dato atto che la spesa complessiva di € 2.100.000,00 relativa al quadro economico dell’opera 34.23 è 
prevista al capitolo 1052294 del centro di costo 093 “Patrimonio”. 
 
Per quanto sopra, lo scrivente RUP propone: 
 
1. Di approvare il progetto di servizi per l’affidamento della progettazione definitiva, relazione geologica, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori dell’opera, costituito 
dai seguenti documenti, allegati quale parte integrante del presente atto: 

- All. 1 “Capitolato tecnico prestazionale” contenete la disciplina contrattuale per l’affidamento del 
servizio tecnico;  

- All. 2 Progetto di fattibilità tecnico economica semplificato e sua approvazione con Deliberazione 
n. 47/2021 del 12/03/2021; 

- All. 3 Scheda tecnica art. 16 del D.M. 154/2017 e corrispondenza con la Soprintendenza; 
- All. 4 Mappatura M5C2, Scheda DNSH approvata con il Decreto Direttoriale n. 804 del 20 

gennaio 2022, Scheda 2 DNSH e relativa scheda controllo, Scheda 5 DNSH e relativa scheda 
controllo; 

- All. 5 Calcolo dei corrispettivi secondo il DM 17.06.2016: per progettazione e coordinamento di 
sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e direzione dei lavori e per relazione geologica; 

- All. 6 Capitolato Informativo (BIM); 
- All. 7 Documento di indirizzo alla progettazione (DIP); 

 
2. Di approvare l’aggiornamento del quadro economico di spesa, così come riportato nelle premesse, 
che rimane confermato per l’importo complessivo di € 2.100.000,00 (…omissis)”. 
 
Dato atto quindi che, con la citata relazione, il Responsabile Unico del Procedimento trasmette il progetto 
di servizi per l’affidamento della progettazione definitiva, la relazione geologica, il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione (progetto che sarà posto a base dell’appalto integrato), il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e la direzione lavori dell’opera in parola, redatto 
dallo stesso, e ne propone l’approvazione. 
 
Visto il su esposto progetto di servizi per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerente 
l’Opera n. 34.23 Recupero e riqualificazione Ex Battirame. 
 
Ritenuto di fare propria la proposta del Responsabile Unico del Procedimento e pertanto: 
− di approvare il progetto di servizi per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla 

progettazione definitiva, la relazione geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione e la direzione lavori, inerente all’opera n. 34.23 Recupero e 
riqualificazione Ex Battirame (già identificata nel progetto di fattibilità con il nome ‘‘Ex Battirame di 
San Carlo,,);  

− di approvare il relativo quadro economico dell’opera come sopra riportato ammontante a complessivi 
€ 2.100.000,00. 

 
Visto l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze della giunta. 
 
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della 
Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 per proseguire celermente con l’iter procedurale finalizzato 
alla realizzazione dell’opera. 
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Con votazione favorevole ad unanimità, espressa nelle forme prevista dalla legge 
 

D E L I B E R A 
 

di approvare le premesse che qui si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente 
atto; 
 

1.  di approvare il progetto di servizi per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi a 
la progettazione definitiva, la relazione geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione e la direzione lavori dell’opera proposto dal Responsabile 
Unico del Procedimento e costituito dai seguenti documenti allegati, quale parte integrante del 
presente atto: 

- All. 1 “Capitolato tecnico prestazionale” contenete la disciplina contrattuale per l’affidamento del 
servizio tecnico;  

- All. 2 Progetto di fattibilità tecnico economica semplificato e sua approvazione con Deliberazione 
n. 47/2021 del 12/03/202; 

- All. 3 Scheda tecnica art. 16 del D.M. 154/2017 e corrispondenza con la Soprintendenza; 
- All. 4 Mappatura M5C2, Scheda DNSH approvata con il Decreto Direttoriale n. 804 del 20 

gennaio 2022, Scheda 2 DNSH e relativa scheda controllo, Scheda 5 DNSH e relativa scheda 
controllo; 

- All. 5 Calcolo dei corrispettivi secondo il DM 17.06.2016: per progettazione e coordinamento di 
sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e direzione dei lavori e per relazione geologica; 

- All. 6 Capitolato Informativo (BIM); 
- All. 7 Documento di indirizzo alla progettazione (DIP); 

 
2. di approvare il quadro economico della spesa riportato nelle premesse, ammontante a 

complessivi € 2.100.000,00; 
 
3. di precisare, infine, che l’intervento di complessivi € 2.100.000,00 trova copertura al capitolo 

1052294 “Beni Immobili Di Valore Culturale-Storico-Artistico: Recupero e Riqualificazione Ex 
Battirame - Pnrr M5c2 Inv 2.3-Pinqua”;  
 

4. di demandare alla competenza del Responsabile Unico del Procedimento l’espletamento della 
procedura per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura in oggetto; 
 

5. di autorizzare il Dirigente competente ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si 
rendessero necessarie per l’affidamento dei servizi tecnici in oggetto, qui si approvano senza 
necessità di adottare un ulteriore atto deliberativo. 

 
 
Con successiva votazione favorevole ad unanimità, espressa nelle forme prevista dalla legge 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge 
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21. 
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PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA’ TECNICA 
 
Visto elettronico: del 02 agosto    2022    IVO RINALDI 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 
CONTABILE 
 
Visto elettronico: del 04 agosto    2022    SABRINA PAOLATTO 
 
 
 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente 
espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 
 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

 CESCON  GIAMPIETRO   CIRIANI  ALESSANDRO 
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