COMUNE DI MODENA
N. 269/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 07/05/2019
L’anno 2019 il giorno 07 del mese di maggio alle ore 12:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 269
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA E
ARPAE (AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA-ROMAGNA) AREA PREVENZIONE AMBIENTALE CENTRO MODENA,
AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 44/95 E S.M.I., PER L'ESECUZIONE DI
CAMPAGNE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA IN PROSSIMITA'
DELLE FONDERIE COOPERATIVE DI MODENA S.C.AR.L. ANNI 2019-2020-2021
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- l’art. 3, Comma 1, della Legge Regionale 19 aprile 1995 n. 44 e s.m.i. che stabilisce che “Gli Enti
locali e le Aziende-USL, per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale e di prevenzione
collettiva di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPA.”;
- l’art. 3, Comma 2, della Legge Regionale 19 aprile 1995 n. 44 e s.m.i. che stabilisce che “L'ARPA
assicura agli Enti locali e ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL della Regione attività
di consulenza e supporto tecnico-scientifico e analitico sulla base di apposite convenzioni ed
accordi di programma.”;
- l’art. 3, Comma 5, della Legge Regionale 19 aprile 1995 n. 44 e s.m.i. che stabilisce che “Le
Province, gli altri Enti locali e le Aziende Unità sanitarie locali possono stipulare ulteriori accordi
con l’Arpa per prestazioni aggiuntive e altre attività fra quelle individuate all’art. 5, inerenti le
proprie funzioni istituzionali, anche circoscritte per ambiti territoriali, funzionali e temporali.”;
- l’art. 4 della Legge Regionale 19 aprile 1995 n. 44 e s.m.i. “Riorganizzazione dei controlli
ambientali e istituzione dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (ARPA)
dell’Emilia-Romagna” che individua l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente,
denominata ARPA, quale “Ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio
delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché
all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario.”;
- l'art. 21 della Legge Regionale 19 aprile 1995 n. 44 e s.m.i. che prevede al Comma 1 punto f), tra
le entrate dell’Agenzia, “finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici
commissionati all'ARPA dalle Province e da altri Enti locali;”;
- l’art. 16 della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e
locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che
stabilisce al Comma 1 che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 “L'Agenzia istituita ai sensi della Legge
Regionale 19 aprile 1995 n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia
regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) è ridenominata "Agenzia
Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia".”;
Premesso che l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’EmiliaRomagna, Area Prevenzione Ambientale Centro - Modena (di seguito ARPAE) ha eseguito, su
richiesta del Comune di Modena, tre campagne di monitoraggio della qualità dell’aria nell’intorno
della Ditta Fonderie Cooperative di Modena S.C.aR.L., nel luglio e novembre 2017 e nel novembre
2018, finalizzate a misurare la concentrazione delle polveri PM10, dei metalli Nichel, Arsenico,
Cadmio e Piombo, di Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni, Aldeidi e di Fenoli;
Dato atto che gli esiti delle campagne di monitoraggio eseguite non hanno evidenziato
criticità rispetto ai dati rilevati nello stesso periodo nelle due stazioni fisse della Rete di
monitoraggio di qualità dell'aria ubicate nell’area urbana di Modena, denominate “Giardini” e
“Parco Ferrari”;
Preso atto della richiesta avanzata da parte di cittadini residenti nella zona limitrofa alla
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Ditta Fonderie Cooperative di Modena S.C.aR.L., sita in via Zarlati 84, di controlli continuativi
sulle concentrazioni di benzene in aria ambiente;
Valutata l’opportunità di proseguire il monitoraggio della qualità dell’aria nella zona
prossima alla ditta Fonderie Cooperative di Modena S.C.aR.L. anche nel triennio 2019, 2020 e
2021;
Considerato:
- che l’attività di monitoraggio della qualità dell’aria nella zona prossima alla Ditta Fonderie
Cooperative di Modena S.C.aR.L risulta di interesse comune tra i due Enti al fine di fornire ai
cittadini le informazioni in merito allo stato della qualità dell’aria nella zona limitrofa al villaggio
artigiano di Modena Ovest;
- che si è ritenuto necessario predisporre una convenzione per l’esecuzione di campagne di
rilevamento della qualità dell’aria nel triennio 2019-2021;
- che il Comune di Modena verserà ad ARPAE un rimborso spese pari a € 6.300,00 il primo anno e
pari a € 3.100,00 per gli anni successivi di durata della convenzione;
- che il rimborso spese di cui sopra è a rimborso parziale dei costi che ARPAE sosterrà per le attività
previste in convenzione;
Ritenuto pertanto necessario e opportuno approvare lo schema di convenzione, parte
integrante del presente atto, finalizzata all’esecuzione di campagne di rilevamento della qualità
dell’aria in prossimità delle Fonderie Cooperative di Modena S.C.aR.L. nel triennio 2019-2021;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, protezione
civile, patrimonio e sicurezza del territorio, arch. Fabrizio Lugli, espresso in ordine alla regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49,
Comma 1, e 147 bis, Comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- Di approvare lo Schema di convenzione, che in allegato costituisce parte integrante del presente
atto, fra il Comune di Modena “Settore Ambiente, protezione civile, patrimonio e sicurezza del
territorio” e l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna,
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Area Prevenzione Ambientale Centro – Modena P.IVA 04290860370, finalizzata all’esecuzione di
campagne di rilevamento della qualità dell’aria in prossimità delle Fonderie Cooperative di Modena
S.C.aR.L. - anni 2019-2020-2021;
- Di approvare il rimborso spese ad ARPAE per complessivi € 12.500,00 (fuori dal campo di
applicazione dell’IVA per carenza dei presupposti di imponibilità ai sensi degli Artt.1, 3 e 4 del
D.P.R. 633/1972, non soggetti a ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/1973 in quanto
trattasi di rimborso spese concesso a fronte dell’attività istituzionale di ARPAE, non rientrante
nell’attività di impresa), che trova disponibilità sul Capitolo 11198 del PEG triennale 2019-2021 "
Concorso nelle spese di gestione rete di monitoraggio delle stazioni della qualità dell'aria",
Missione: 9 – Programma: 8 PdC: 1.3.2.99.0, così suddivisi:
•
•
•

€ 6.300,00 anno 2019
€ 3.100,00 anno 2020
€ 3.100,00 anno 2021

- Di dare atto che la convenzione in oggetto ha validità nel triennio 2019 – 2021, con scadenza
fissata al 31 dicembre 2021 ed rivedibile previo concerto tra le parti e fermo restando la conferma
scritta per ogni modifica, inclusa la possibilità di recedere anticipatamente, per mutate esigenze
anche di una delle parti;
- Di dare mandato al Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, protezione civile, patrimonio e
sicurezza del territorio, di provvedere alla stipula della convenzione nonché ad ogni altro
adempimento conseguente.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA
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Schema di CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA E ARPAE (Agenzia Regionale per
la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna) AREA PREVENZIONE
AMBIENTALE CENTRO MODENA, AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA L.R. N. 44/95 E S.M.I.,
PER L’ESECUZIONE DI CAMPAGNE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA
IN PROSSIMITA’ DELLE FONDERIE COOPERATIVE DI MODENA S.C.AR.L. ANNI 20192020-2021.

TRA
il Comune di Modena, Codice fiscale 00221940364, con sede in Modena, Via Scudari n. 20,
rappresentato dall’Arch. FABRIZIO LUGLI, in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Ambiente,
protezione civile, patrimonio e sicurezza del territorio
E
l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna, Area Prevenzione
Ambientale Centro - Modena, P.IVA 04290860370, nella persona del Dott. STEFANO FORTI, in qualità
di Responsabile dell’Area Prevenzione Ambientale, Area Centro: Modena e Ferrara
PREMESSO CHE:
•

•

•

•

l’art. 4 della Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 44 e s.m.i. “Riorganizzazione dei controlli ambientali
e istituzione dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna”
individua l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente, denominata Arpa, quale “ente
strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la
prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di
rilievo sia ambientale sia sanitario.”;
l’art. 3 della Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 44 e s.m.i. stabilisce al comma 1 che “Gli Enti locali
e le Aziende-USL, per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva di
rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPA.”, al comma 2 che “L'ARPA assicura agli Enti locali e
ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL della regione attività di consulenza e supporto
tecnico-scientifico e analitico sulla base di apposite convenzioni ed accordi di programma.” e al
comma 5, che “Le Province, gli altri Enti locali e le Aziende Unità sanitarie locali possono stipulare
ulteriori accordi con l’Arpa per prestazioni aggiuntive e altre attività fra quelle individuate all’art. 5,
inerenti le proprie funzioni istituzionali, anche circoscritte per ambiti territoriali, funzionali e
temporali.”;
l'art. 21 della Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 44 e s.m.i. prevede al comma 1 punto f), tra le
entrate dell’Agenzia, “finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati
all'ARPA dalle Province e da altri Enti locali;”;
l’art. 16 della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e
locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” stabilisce al
comma 1 che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 “L'Agenzia istituita ai sensi della legge regionale 19
aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per
la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) è ridenominata "Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia".”;

CONSIDERATO CHE:
•

•

a seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini residenti nella zona limitrofa alla ditta
Fonderie Cooperative di Modena S.C.aR.L., sita in via Zarlati 84, e richieste di controlli sulle
concentrazioni di benzene l’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (di seguito
denominata Arpae) ha eseguito, su richiesta del Comune di Modena, tre campagne di monitoraggio
della qualità dell’aria nel luglio e novembre 2017 e nel novembre 2018;
le campagne di monitoraggio sono state finalizzate a misurare la concentrazione delle polveri PM10 e
dei metalli Nichel, Arsenico, Cadmio e Piombo, mediante Unità Mobile posizionata in via Don Zeno
Saltini, presso il civico 310, e a misurare la concentrazione in aria ambiente di Benzene, Toluene,
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•
•

Etilbenzene, Xileni, Aldeidi e Fenoli, mediante campionatori passivi “radiello”, collocati in più
postazioni situate nell’intorno della ditta Fonderie Cooperative di Modena S.C.aR.L. e presso le due
stazioni fisse della Rete di monitoraggio di qualità dell'aria ubicate nell’area urbana di Modena,
denominate “Giardini” e “Parco Ferrari”;
gli esiti delle campagne di monitoraggio eseguite non hanno evidenziato criticità rispetto ai dati
rilevati nello stesso periodo nelle due stazioni fisse collocate nell’area urbana di Modena;
è comunque interesse dell’Amministrazione Comunale e di Arpae Area Prevenzione Ambientale
Centro - Modena proseguire il monitoraggio della qualità dell’aria nella zona prossima alla ditta
Fonderie Cooperative di Modena S.C.aR.L. anche nel triennio 2019-2021;
SI CONVIENE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il Comune di Modena e Arpae Area Prevenzione Ambientale Centro- Modena si impegnano a collaborare
per la realizzazione di sei campagne di monitoraggio della qualità dell’aria nella zona prossima alla ditta
Fonderie Cooperative di Modena S.C.aR.L. per la misura dei seguenti inquinanti: polveri PM10, Metalli
(Nichel, Arsenico, Cadmio e Piombo), Idrocarburi policiclici aromatici, Benzene, Toluene, Etilbenzene,
Xileni e Fenoli.
ART. 2 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO
Arpae, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali previste dalla Legge Regionale 19 aprile 1995, n.
44 e s.m.i., eseguirà le campagne di monitoraggio della qualità dell’aria di cui all’art. 1 nelle postazioni
preventivamente concordate con l’Amministrazione Comunale, due volte nell’arco di ogni anno, in due
periodi rappresentativi delle condizioni più critiche per la qualità dell’aria, ovvero nel periodo autunnale e
invernale, per la durata di almeno un mese.
Il Comune di Modena si farà carico della fornitura dell’energia elettrica necessaria al funzionamento dei
campionatori e del laboratorio mobile; gli oneri degli allacciamenti e dei consumi elettrici sono a carico
del Comune di Modena. Al fine di garantire la fornitura dell’energia elettrica Arpae comunica al Comune
di Modena la data d’inizio di ciascuna campagna di misura con due mesi d’anticipo.
Al termine di ciascuna campagna di monitoraggio Arpae predisporrà e trasmetterà all’Amministrazione
una relazione tecnica con i dati rilevati e il loro confronto con quelli misurati nello stesso periodo nelle
due stazioni fisse della Rete di monitoraggio di qualità dell'aria ubicate nell’area urbana di Modena,
denominate “Giardini” e “Parco Ferrari”.
ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha la durata fino al 31/12/2021 a decorrere dalla data della stipulazione.
La presente Convenzione è rivedibile previo concerto tra le parti e fermo restando la conferma scritta per
ogni modifica, inclusa la possibilità di recedere anticipatamente, per mutate esigenze anche di una delle
parti.
ART. 4 - CONTRIBUTO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ
Per l’acquisto dei campionatori passivi e l’analisi di laboratorio dei campioni, il Comune di Modena
riconoscerà ad ARPAE un contributo pari a € 6.300,00 il primo anno e pari a € 3.100 per gli anni
successivi di durata della convenzione.
Il contributo è fuori dal campo di applicazione dell’IVA per carenza dei presupposti di imponibilità ai
sensi degli Artt.1, 3 e 4 del D.P.R. 633/1972.
Sul contributo di cui sopra non deve essere effettuata la ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R.
600/1973 in quanto trattasi di contributo concesso a fronte dell’attività istituzionale di Arpae, non
rientrante nell’attività di impresa.
Arpae provvederà a emettere, nei confronti del Comune, apposita richiesta di erogazione del contributo
dopo la consegna della seconda relazione relativa alla rispettiva annualità; in considerazione dell’avvio
delle attività, limitatamente al primo anno, è previsto il riconoscimento di una tranche in acconto del
contributo pari al 40% dell’importo alla stipula della convenzione.
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I contributi saranno versati a mezzo bonifico bancario su: Tesoreria Arpae presso Unicredit, Via Ugo
Bassi n. 1, Bologna (IBAN: IT 25 N 02008 02435 000003175646).
ART: 5 - ONERI
La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d’uso e le relative spese saranno a carico del
richiedente la registrazione.

Letto, approvato e firmato digitalmente,
Modena,

Per il Comune di Modena
Arch. Fabrizio Lugli
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Per Arpae -Area Prevenzione Ambientale Centro Modena
Dott. Stefano Forti

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E
SICUREZZA DEL TERRITORIO
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA E
ARPAE (AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA-ROMAGNA) AREA PREVENZIONE AMBIENTALE CENTRO MODENA, AI SENSI
DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 44/95 E S.M.I., PER L'ESECUZIONE DI CAMPAGNE DI
RILEVAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA IN PROSSIMITA' DELLE FONDERIE
COOPERATIVE DI MODENA S.C.AR.L. ANNI 2019-2020-2021.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1242/2019, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 02/05/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(LUGLI FABRIZIO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI
MODENA E ARPAE (AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E
L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA) AREA PREVENZIONE AMBIENTALE CENTRO
MODENA, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 44/95 E S.M.I., PER L'ESECUZIONE DI
CAMPAGNE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA IN PROSSIMITA' DELLE
FONDERIE COOPERATIVE DI MODENA S.C.AR.L. ANNI 2019-2020-2021.

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1242/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 02/05/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI
MODENA E ARPAE (AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E
L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA) AREA PREVENZIONE AMBIENTALE CENTRO
MODENA, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 44/95 E S.M.I., PER L'ESECUZIONE DI
CAMPAGNE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA IN PROSSIMITA' DELLE
FONDERIE COOPERATIVE DI MODENA S.C.AR.L. ANNI 2019-2020-2021.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1242/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 02/05/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 269 del 07/05/2019
OGGETTO : APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL
COMUNE DI MODENA E ARPAE (AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA)
AREA PREVENZIONE AMBIENTALE CENTRO MODENA, AI SENSI
DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 44/95 E S.M.I., PER L'ESECUZIONE DI
CAMPAGNE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA IN
PROSSIMITA' DELLE FONDERIE COOPERATIVE DI MODENA
S.C.AR.L. ANNI 2019-2020-2021
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
14/05/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 30/05/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
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