COMUNE DI MODENA
N. 36/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 02/02/2021
L’anno 2021 il giorno 02 del mese di febbraio alle ore 11:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 36
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO IDRICO COLLEGAROLA
- STRADA STATALE SS12 - NUOVA ESTENSE IN COMUNE DI MODENA APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 10
DELLA L.R. N. 15 DEL 30.7.2013
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che in data 4.11.2014, con propria deliberazione n. 543, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Piano Particolareggiato di Iniziativa privata n. 1838/2012, denominato “Area Nuova
Estense- Vaciglio - Zona Elementare n. 30, Area 04” e relativa convenzione urbanistica;
- che in data 8.4.2016, a ministero Notaio Paolo Vincenzi, è stata stipulata la sopracitata
convenzione urbanistica rep. n. 275278/43516, registrata a Carpi il 4.5.2016, serie 1T, e trascritta a
Modena il 4.5.2016 ai nn.7281-7282;
- che in data 25.8.2016 la Società Modena Estense S.p.A., ha manifestato l'intenzione di modificare
il Piano Particolareggiato di iniziativa privata n. 1838/2012 per intervenire sull'Area 04 della Zona
Elementare n. 30 e in data 5.9.2016 ha presentato documentazione per avviare il procedimento di
progetto di Variante n. 2466/2016 al Piano;
Richiamata la propria deliberazione n. 293 del 26.5.2017, con la quale si è dato mandato al
Settore Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana e agli uffici preposti di concludere
l'istruttoria della Variante n. 2466/2016 al Piano Particolareggiato di iniziativa privata n.
1838/2012, Area Nuova Estense-Vaciglio, per intervenire sull'Area 04 della Zona Elementare n. 30,
e procedere con i conseguenti adempimenti;
Visto:
- che con propria deliberazione n. 278 del 12.6.2018, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
35 della L.R. 20/2000 e s. m. e i., è stata approvata la Variante n. 2466/2016 al Piano
particolareggiato di iniziativa privata n.1838/2012, denominata «Area Nuova Estense-Vaciglio»
Zona Elementare 30, Area 04 - Via Morane - Tangenziale Nuova Estense e relativo Atto integrativo
alla convenzione urbanistica;
- che il suddetto atto integrativo alla convenzione urbanistica è stato stipulato in data 26.7.2018 a
ministero Notaio Paolo Vincenzi, rep. n. 281405/47384, regolarmente registrato e trascritto;
Tenuto conto:
- che, come disciplinato dalla suddetta convenzione urbanistica, al fine di garantire il fabbisogno
idrico del nuovo comparto denominato «Area Nuova Estense-Vaciglio», con l'attuazione del Piano,
dovrà essere realizzata una nuova condotta idrica a partire dalla centrale posta in Via Collegarola
fino al superamento della Strada statale "SS12 - Nuova Estense" intercettando la centrale
denominata Gherbella;
- che il "Progetto per la realizzazione del collegamento idrico Collegarola SS12 Nuova Estense" si
propone di creare le premesse per consentire la fornitura del servizio idrico al nuovo comparto e
contemporaneamente, potenziare l'attuale sistema distributivo di tutto il quadrante Sud-Est della
città di Modena;
- che la nuova rete in progetto costituisce un primo tratto della rete idrica che in un prossimo futuro
andrà ad estendersi verso Sud (Montale) partendo dal punto di arrivo in fregio alla SS12 - Strada
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Nuova Estense;
- che il Soggetto Attuatore parteciperà alla realizzazione del nuovo collegamento idrico, con un
contributo pari a Euro 350.000,00 (indipendentemente dal valore di aggiudicazione dell'appalto)
oltre alle relative spese di progettazione e oneri connessi, ed il restante importo del costo
complessivo dell'opera sarà a carico dell'Ente Gestore;
- che al fine di dar corso all’intervento sono intercorsi accordi preliminari fra il Comune di Modena,
HERA e ATERSIR (Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) per
definire la programmazione e il finanziamento dell'intervento, con particolare riferimento alla parte
eccedente il contributo del Soggetto Attuatore;
Dato atto:
- che la Società Modena Estense, ha incaricato l'ing. Federico Salardi per la predisposizione del
progetto definitivo della rete idrica fuori comparto e che sarà invece HERA, Ente Gestore del
servizio idrico a Modena, a predisporre il progetto di adeguamento della centrale di Collegarola alla
nuova rete in progetto;
- che la progettazione della rete idrica è stato sviluppata in collaborazione con i tecnici di HERA, ed
ha portato alla precisa definizione del tracciato, leggermente modificato rispetto a quello
originariamente ipotizzato proprio in funzione di alcune specifiche peculiarità emerse nella fase di
sviluppo progettuale;
- che Hera S.p.A., parte concessionaria, che agisce in qualità di Ente Gestore del Servizio Idrico
Integrato, in adempimento ai propri obblighi convenzionali, che prevedono la costruzione e
gestione del servizio idrico relativo alle opere di cui in argomento, ha sottoscritto con i soggetti,
proprietari delle aree oggetto d'intervento, la "Convenzione preliminare alla costituzione di una
servitù perpetua per la posa ed il mantenimento di una o più condotte per il trasporto di acqua";
- che il quadro economico di progetto è pertanto il seguente:
A Somme per lavori
A1 lavori a misura, a corpo, in economia
A2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta
A3-1 forniture dirette
A3-2 forniture da magazzino

€ 555.903,02
€ 47.378,85
0,00
0,00

TOTALE A:

€ 603.281,87

B1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto
B2 rilievi, accertamenti e indagini
B3 allacciamenti ai pubblici servizi
B4 imprevisti
B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
B6 accantonamento
B7- B8 spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010
B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici
B10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

€10.000,00
€ 5.000,00
€ 1.500,00
€ 32.325,00
€ 25.000,00

B Somme a disposizione
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€ 138.692,59

TOTALE B

€ 212.517,59

TOTALE INTERVENTO (A+B)

€ 815.799,46

- che l’intervento, come da dichiarazione del Responsabile del Procedimento, ing. Luca Migliori,
acquisita agli atti del Settore Lavori pubblici e manutenzione della città al prot. 147551 del
20.5.2019, è inserito nel Piano ATERSIR degli Interventi del Servizio Idrico Integrato 2016-2019
approvato dal Consiglio Locale di Modena in data 21 luglio 2017 e vede come soggetto attuatore
Hera S.p.A. per un importo complessivo pari a € 1.000.000,00;
- che la società Modena Estense S.p.A., come da preventivo di HERA, acquisito agli atti del Settore
Settore Lavori pubblici e manutenzione della città al prot. 281430 del 4.11.2020, verserà il proprio
contributo economico, pari a euro 350.000,00 direttamente alla Società Hera S.p.A., con le seguenti
modalità:
• 30% all'accettazione del preventivo;
• 40% all'avvio dei lavori;
• 30% alla fine dei lavori;
- che la restante quota dell'importo complessivo dell'opera, in considerazione del fatto che
l'intervento è a beneficio del sistema distributivo idropotabile di Modena, sarà a carico dell'Ente
gestore del Servizio Idrico Integrato;
- che pertanto per la realizzazione della sopracitata opera pubblica, nonché per la costituzione delle
servitù sulle aree oggetto d'intervento, non vi sono oneri a carico del bilancio dell'Amministrazione
comunale;
Considerato:
- che con riferimento all’opera pubblica in oggetto, ai sensi della Delibera del Consiglio d’Ambito
di ATERSIR n. 70 del 12/12/216 e dell’annesso “Regolamento per l’approvazione dei progetti degli
interventi previsti nei Piani di investimento compresi nei Piani d’Ambito” resta di competenza di
ATERSIR la sola approvazione prevista dall’art.158-bis del D.Lgs.152/2006 degli interventi relativi
a:
1. opere per le quali è necessaria la dichiarazione di pubblica utilità ai fini del procedimento di
esproprio relativamente alle aree interessate;
2. opere e interventi particolarmente complessi, che richiedono l’acquisizione di diversi pareri o
nulla osta non diversamente acquisibili con rapidità in considerazione del numero o della
complessità dei medesimi;
- che poiché l’intervento in oggetto non richiede espropri e non si configura come un intervento
particolarmente complesso, non è applicabile la procedura di approvazione prevista dal suddetto
art.158-bis del D.Lgs.152/2006 e pertanto l’approvazione dell’intervento da parte del Comune
territorialmente competente costituisce anche autorizzazione alla realizzazione dell’intervento ai
sensi dell’art. 10 della LR 15/2013;
Considerato inoltre:
- che con note rispettivamente assunte agli atti, prot. n. 147551 e 147729 del 20.5.2019, Hera S.p.A.
- Holding Energia Risorse Ambiente, ha trasmesso all'Amministrazione comunale il "Progetto per la
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Realizzazione del collegamento idrico Collegarola - SS12 Nuova Estense in Comune di Modena"
costituito dai seguenti elaborati:
00_8.01D1 Elenco elaborati, lettera di trasmissione;
00_8.01D2 Dichiarazione del RUP;
00_2018_MUR_A.1-D.1_asseverazione del progettista;
elaborati progettuali:
01_DG00RG0001 Relazione Tecnica Generale;
02_DA00LV0001 Piano Particellare di Esproprio e Servitù;
03_DP00LH0001 Elenco prezzi unitari;
04_DP00KH0001 Computo Metrico Estimativo;
05_CX00RL0001 Relazione geologica e geotecnica;
06_DA00RG0001 Relazione di compatibilità ambientale;
06_1_DA00RG0001 Relazione di compatibilità ambientale_ALLEGATO A- Dichiarazione;
07_DG00RG0002 Prime indicazioni per la stesura del PSC;
08_DG00PG0001 Corografia;
09_DG00PG0002 Planimetria dello stato di fatto e documentazione fotografica;
10_DG00PG0003 Planimetria di progetto delle opere;
11_DA00PD0001 Planimetria e Sezioni di progetto attraversamento via Gherbella;
12_DA00PD0002 Planimetria e Sezioni di progetto attraversamento SS12;
13_DA00PU0001 Planimetria di inquadramento strumenti urbanistici – PRG;
14_CU00PG0001 Particolari Costruttivi e Sezioni tipologiche di posa della condotta;
15_DG00PV0001 Planimetria catastale;
16_DA00PD0003 Fasi di lavoro per cantiere Anas su SS 12;
17_DG00PG0004 Planimetria di progetto con interferenze;
18_DG00PG0005 Planimetria di progetto con interferenze reti telefoniche;
19_CU00PG0002 Planimetria e Sezioni Manufatto di gestione della pressione;
20_DG00PD0001 Profilo di posa della condotta;
21_DG00PD0002 Schema Idraulico;
22_DP00LH0002 Specifiche Tecniche Protezione Catodica.
documentazione tutta posta agli atti del Settore Lavori pubblici e manutenzione della città;
- che con le sopracitate comunicazioni, è stata trasmessa anche la seguente documentazione, parte
integrante del progetto, posta agli atti del Settore:
•
•
•
•

copia della richiesta di Nulla Osta al Ministero dello Sviluppo Economico;
copia della richiesta di Autorizzazione all’Anas;
copia della richiesta di parere alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la
Città Metropolitana di Bologna e le Provincie di Modena, Reggio Emilia, Ferrara;
copia delle servitù di passaggio sottoscritte dalle proprietà interessate;

- che con successiva nota integrativa, acquisita agli atti del Settore al prot. 171995 del 14.7.2020,
Hera S.p.A. - Holding Energia Risorse Ambiente, a completamento della sopraesposta
documentazione, ha trasmesso all'Amministrazione comunale le seguenti autorizzazioni:
•
•

nulla osta della Soprintendenza archeologia ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016;
nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 259/2003;
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•

bozza di concessione Anas ai sensi del D.Lgs 285/1992;

- che con la suddetta nota, il Responsabile del Procedimento, ing. Luca Migliori, ha richiesto
all'Amministrazione Comunale, ritenendo completata l'istruttoria, l'approvazione del progetto
definitivo ai sensi dell'art. 10 della L.R. 15/2013;
Richiamato l'art. 10 - Procedure abilitative speciali - della L.R. 15/2013 "Semplificazione
della disciplina edilizia", che prevede che non sono soggetti a titoli edilizi abilitativi di cui all’art. 9,
le opere pubbliche di interesse regionale, provinciale e comunale, a condizione che la validazione
del progetto di cui all’art. 112 del D.Lgs. 163/2006, così come sostituito dall’art. 26 del D.Lgs.
50/2016, contenga il puntuale accertamento di conformità del progetto alla Disciplina di cui all’art.
9 comma 3 di detta L.R. 15/2013;
Vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, acquisita agli atti del settore al
prot. 147551 del 20.5.2019, con la quale si dichiara che è stata esaminata la conformità ambientale,
paesaggistica, territoriale ed urbanistica dell'intervento in oggetto, con esito positivo, seguendo
l'elenco disposto dall'art. 9 della L.R. 15/2013, comma 3 e in particolare:
•
•
•
•

alle leggi e ai regolamenti in materia urbanistica ed edilizia;
alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti
e adottati;
alle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la
normativa tecnica vigente di cui all'articolo 11 della suddetta LR;
alle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio
storico, artistico e archeologico, gravanti sull'immobile;

Valutato che il "Progetto per la realizzazione del collegamento idrico Collegarola SS12
Nuova Estense" è di indubbio valore e interesse per la comunità modenese in quanto propone di
creare le premesse, oltre a consentire la fornitura del servizio idrico al nuovo comparto, per
potenziare l'attuale sistema distributivo di tutto il quadrante Sud-Est della città di Modena;
Ritenuto pertanto opportuno e possibile, procedere all'approvazione del presente progetto
definitivo per le finalità di cui all'art. 10 della L.R. 30/07/2013 n. 15 "Semplificazione della
disciplina edilizia";
Su proposta del Responsabile del Procedimento
Richiamati:
- l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
- il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- L.R 15/2013;
- L.R. 20/2000;
- LR. 24/2017;

copia informatica per consultazione

Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Lavori pubblici e manutenzione della città, ing. Nabil
El Ahmadié, 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.;
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
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, ai sensi
dell'art. 10 della L.R. n. 15/2013, il "Progetto per la realizzazione del collegamento idrico
Collegarola SS12 Nuova Estense in Comune di Modena", trasmesso da Hera S.p.A., costituito dai
seguenti elaborati:
00_8.01D1 Elenco elaborati, lettera di trasmissione;
00_8.01D2 Dichiarazione del RUP;
00_2018_MUR_A.1-D.1_asseverazione del progettista;
elaborati progettuali:
01_DG00RG0001 Relazione Tecnica Generale;
02_DA00LV0001 Piano Particellare di Esproprio e Servitù;
03_DP00LH0001 Elenco prezzi unitari;
04_DP00KH0001 Computo Metrico Estimativo;
05_CX00RL0001 Relazione geologica e geotecnica;
06_DA00RG0001 Relazione di compatibilità ambientale;
06_1_DA00RG0001 Relazione di compatibilità ambientale_ALLEGATO A- Dichiarazione;
07_DG00RG0002 Prime indicazioni per la stesura del PSC;
08_DG00PG0001 Corografia;
09_DG00PG0002 Planimetria dello stato di fatto e documentazione fotografica;
10_DG00PG0003 Planimetria di progetto delle opere;
11_DA00PD0001 Planimetria e Sezioni di progetto attraversamento via Gherbella;
12_DA00PD0002 Planimetria e Sezioni di progetto attraversamento SS12;
13_DA00PU0001 Planimetria di inquadramento strumenti urbanistici – PRG;
14_CU00PG0001 Particolari Costruttivi e Sezioni tipologiche di posa della condotta;
15_DG00PV0001 Planimetria catastale;
16_DA00PD0003 Fasi di lavoro per cantiere Anas su SS 12;
17_DG00PG0004 Planimetria di progetto con interferenze;
18_DG00PG0005 Planimetria di progetto con interferenze reti telefoniche;
19_CU00PG0002 Planimetria e Sezioni Manufatto di gestione della pressione;
20_DG00PD0001 Profilo di posa della condotta;
21_DG00PD0002 Schema Idraulico;
22_DP00LH0002 Specifiche Tecniche Protezione Catodica;
•

nulla osta della Soprintendenza archeologia ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016;
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•
•
•

nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 259/2003;
copia delle servitù di passaggio sottoscritte dalle proprietà interessate;
bozza di concessione Anas ai sensi del D.Lgs 285/1992;

documentazione tutta posta agli atti del Settore Lavori pubblici e manutenzione della città;
2) di dare atto:
a) che il Soggetto Attuatore del comparto denominato "Area Nuova Estense -Vaciglio",
parteciperà alla realizzazione del nuovo collegamento idrico con un contributo pari a Euro
350.000,00 (indipendentemente dal valore di aggiudicazione dell'appalto) oltre alle relative spese
di progettazione e oneri connessi, ed il restante importo del costo complessivo dell'opera, in
considerazione del fatto che l'intervento è a beneficio del sistema distributivo idropotabile di
Modena, sarà a carico dell'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato;
b) che la Società Modena Estense, come da preventivo di HERA, acquisito agli atti del Settore al
prot. 281430 del 4.11.2020, verserà il proprio contributo economico, pari a Euro 350.000,00,
direttamente alla Società Hera S.p.A. con le seguenti modalità:
•
•
•

30% all'accettazione del preventivo;
40% all'avvio dei lavori;
30% alla fine dei lavori;

c) che, pertanto, per la realizzazione dell'opera pubblica, di cui in argomento, di inconfutabile
interesse pubblico, non vi sono oneri a carico del bilancio dell'Amministrazione comunale.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere con l'attuazione dell'opera pubblica a servizio della città;
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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO:
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO IDRICO
COLLEGAROLA - STRADA STATALE SS12 - NUOVA ESTENSE IN COMUNE DI MODENA.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 10 DELLA L.R.
N. 15 DEL 30.7.2013
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 221/2021, 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, 29/01/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(EL AHMADIE' NABIL)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO IDRICO
COLLEGAROLA - STRADA STATALE SS12 - NUOVA ESTENSE IN COMUNE DI MODENA.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 10 DELLA
L.R. N. 15 DEL 30.7.2013

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 221/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 29/01/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO IDRICO
COLLEGAROLA - STRADA STATALE SS12 - NUOVA ESTENSE IN COMUNE DI MODENA.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 10 DELLA
L.R. N. 15 DEL 30.7.2013
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 221/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 31/01/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 36 del 02/02/2021
OGGETTO : LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO
IDRICO COLLEGAROLA - STRADA STATALE SS12 - NUOVA
ESTENSE IN COMUNE DI MODENA - APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 10 DELLA L.R. N.
15 DEL 30.7.2013
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
09/02/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 26/02/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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