
 

 

 
 
 

 
COMUNE DI SAVIGNANO 

SUL PANARO 
 

Provincia di Modena 
 

  Pubblicata all'Albo Pretorio 
in data 20/08/2013, prot. 
gen. n. 8858 

 Trasmessa in elenco ai 
capigruppo consiliari con 
nota prot. gen. n. 8859 
del 20/08/2013. 

Deliberazione della Giunta Comunale 

N. 97 del 07/08/2013    
OGGETTO: LINEE GUIDA PER L’APPROVAZIONE 
DEI PIANI ATTUATIVI E DEI PIANI DI SVILUPPO 
AZIENDALE IN SEGUITO ALL’APPROVAZIONE 
DEL DOCUMENTO PRELIMINARE DEL PSC. 

 
 

COPIA 

 
 
Seduta n. 31 
 
L’anno 2013 (duemilatredici) il giorno 7 (sette) del mese di agosto alle ore 12:00 nella 

Residenza Municipale. 

Convocata con le prescritte modalità, si è riunita la Giunta Comunale.  

Fatto l’appello nominale risultano: 
    Si No
Caroli  Germano Sindaco Presente X  

Linari  Erio Vice Sindaco Presente X  
Gozzoli  Valdimira Assessore Presente X  
Nini  Davide Assessore Presente X  
Tabilio Ana Maria Assessore Presente X  
   Totali 5  

 
Assiste il Vice Segretario Comunale dott.ssa Elisabetta Manzini.  

Assume la presidenza, per la sua qualità di sindaco, il sig. Caroli Germano, il quale, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 

( ) Atto dichiarato immediatamente eseguibile. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 97              del 07/08/2013 
 

OGGETTO: LINEE GUIDA PER L’APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI E DEI 
PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE IN SEGUITO ALL’APPROVAZIONE DEL 
DOCUMENTO PRELIMINARE DEL PSC. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 88 del 26/07/2013 è stato approvato il 
Documento Preliminare del PSC dell’Unione Terre di Castelli, al fine di dare avvio alla 
Conferenza di Pianificazione (avvio previsto in settembre 2013); 

- i comparti soggetti a piano particolareggiato previsti dal vigente PRG sono stati riconfermati 
nel PSC, che però prevede un diverso dimensionamento del fabbisogno di alloggi e diverse 
procedure di attribuzione dei diritti edificatori (bando POC); 

VALUTATO che: 
- Il PSC e il POC, mettendo in concorrenza i diversi proprietari di aree (attribuzione dei diritti 

edificatori di validità quinquennale tramite bando), garantiscono maggiori probabilità di 
attuazione delle previsioni di piano; 

- il PSC, nel confermare i comparti non attuati del PRG, prevede requisiti costruttivi e 
dotazioni territoriali maggiormente rispondenti alle esigenze attuali (efficienza energetica, 
alloggi sociali, ecc.) rispetto agli standard attualmente in vigore; 

VALUTATA inoltre l’attuale esiguità della domanda di nuovi alloggi; 

CONSIDERATO pertanto opportuno, demandare l’attuazione dei comparti di trasformazione 
urbana (sia di recupero che di espansione) ai nuovi strumenti urbanistici in fase di approvazione 
(PSC, POC; RUE), ad eccezione dei piani particolareggiati che presentino già un avanzato grado di 
definizione; 

RITENUTO dunque, opportuno adottare i seguenti criteri nell’esame delle proposte di progetto 
riguardanti i comparti attuativi del PRG: 

- consentire l’attuazione, secondo le vigenti norme, prioritariamente ai piani particolareggiati 
già approvati (ancorché scaduti o da sottoporre a variante) e ai piani di sviluppo aziendale; 

- demandare al PSC, salvo casi eccezionali, le richieste di autorizzazione alla presentazione di 
nuovi piani attuativi; 

RITENUTO inoltre utile adottare delle linee guida in merito alla procedura di approvazione dei 
piani attuativi (documento allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale),  
dato che la l.r. 47/78, norma di riferimento per l’attuazione dei PRG, presenta evidenti limiti e 
lacune nel gestire gli odierni processi di trasformazione urbana ad iniziativa privata; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente 
deliberazione ha espresso parere favorevole il Responsabile dell’Area Servizi alla Città, Arch. Ponz 
de Leon Pisani Giuseppe, in ordine alla regolarità tecnica; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 



(Segue deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 07/08/2013) 

1) Di adottare i seguenti criteri nell’esame delle proposte di progetto riguardanti i comparti attuativi 
del PRG: 
- consentire l’attuazione, secondo le vigenti norme, prioritariamente ai piani particolareggiati 

già approvati (ancorché scaduti o da sottoporre a variante) e ai piani di sviluppo aziendale; 
- demandare al PSC, salvo casi eccezionali, le richieste di autorizzazione alla presentazione di 

nuovi piani attuativi; 

2) Di adottare le “Linee guida per l’approvazione dei piani particolareggiati di iniziativa privata e 
dei piani di sviluppo aziendale” (documento allegato al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale); 

3) Di individuare, quale struttura direttamente interessata, l’Area Servizi alla Città; 

4) Di dare mandato al Responsabile della suddetta area, per lo svolgimento delle ulteriori attività in 
esecuzione della presente deliberazione. 

 
 



Allegato alla deliberazione di Giunta C.le n. 97 del 07/08/2013 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

(f.to Manzini dott.ssa Elisabetta) 

 

 
 
 
 
 
 

Comune di Savignano sul Panaro 

Area Servizi alla Città 
 
 
 

LINEE GUIDA PER L’APPROVAZIONE  
DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PRIVATA 

E DEI PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE 
(allegato alla DGC n.... del......) 

 

PREMESSA 

La l.r. 47/78 (ancora vigente per l’attuazione dei PRG) presenta evidenti limiti e lacune nel gestire 
gli odierni processi di trasformazione urbana ad iniziativa privata. Essa era infatti basata su un 
ruolo attivo degli enti locali che oggi, data la perdurante scarsità di risorse pubbliche, appare 
quanto mai impraticabile. L’art. 25 della l.r. 47/78, ad esempio, prevede che sia il Comune a 
stabilire quando debbano essere attuati i PP d’iniziativa privata, sostituendosi all’attuatore in caso 
di mancato rispetto dei tempi. E’ superfluo ribadire quanto simili norme siano avulse dalla realtà 
attuale; occorrono invece adeguati strumenti affinché gli enti locali possano esercitare un’efficace 
azione d’indirizzo e controllo sull’iniziativa privata. Le presenti linee guida cercano di rispondere a 
questa esigenza prendono a riferimento il procedimento di approvazione dei PUA previsto dalla l.r. 
20/00, integrandolo, per quanto possibile, con le numerose norme settoriali intervenute 
successivamente (VAS, legge sismica, nuove competenze della Giunta); 

ART. 1 

AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE  

 

L’istanza di autorizzazione alla presentazione del piano attuativo è trasmessa dal proponente 
esclusivamente in modalità telematica (PEC) ed è corredata dalla seguente documentazione in 
formato digitale (files pdf firmati digitalmente): 

- elaborati di progetto (vedi appendice A) 

- bozza di convenzione attuativa (su modello fornito dall’Ufficio tecnico) e norme tecniche di 
attuazione del piano particolareggiato; 

- eventuali pareri di enti terzi e/o atti di assenso comunque denominati, che il proponente 
decida di acquisire autonomamente (vedi appendice B); 

- ricevuta dell’avvenuto versamento dei diritti di segreteria (vedi DGC tariffe). 
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Il Responsabile del procedimento comunica al proponente l’avvio del procedimento e cura 
l’istruttoria, acquisendo il parere della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio (di 
seguito CQAP). 

A conclusione dell’istruttoria e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, il 
Responsabile del procedimento redige una relazione contenente: 

- la cronologia degli atti riguardanti il procedimento 
- la verifica della completezza della documentazione e del rispetto dei parametri urbanistici;  
- le proprie osservazioni sui contenuti della convenzione e delle NTA; 
- le proprie osservazioni su eventuali elementi di criticità; 
- le proprie osservazioni sulla qualità del progetto, delle opere e degli spazi pubblici; 
- le conclusioni dell’istruttoria e la proposta di deliberazione alla Giunta. 

Il Responsabile del procedimento trasmette il piano e la relazione istruttoria alla Giunta comunale, 
la quale, prendendo atto delle osservazioni contenute nell’istruttoria, si esprime autorizzando o 
dando preavviso di diniego alla presentazione del Piano entro 60 giorni dal ricevimento 
dell’istanza. 

Il Responsabile del procedimento può richiedere integrazioni al proponente su eventuali aspetti 
lacunosi del progetto o su richiesta della CQAP o della Giunta. In tal caso i suddetti termini sono 
interrotti e ricominciano a decorrere a partire dalla data di presentazione delle integrazioni. 

Nella delibera di autorizzazione alla presentazione la Giunta dispone la pubblicazione e il deposito 
degli elaborati di piano entro 30 giorni e può dettare prescrizioni su piccole modifiche non 
sostanziali da recepire negli elaborati definitivi oggetto di pubblicazione; 

Nella delibera di pre-diniego dell’autorizzazione alla presentazione la Giunta illustra i motivi ostativi 
all’accoglimento dell’istanza, disponendo di comunicarli al proponente ai sensi dell’art. 10 bis della 
l. 241/90. Valutate le osservazioni del proponente e la relativa istruttoria del Responsabile del 
procedimento la Giunta si esprime in merito al diniego definitivo o all’autorizzazione. 

ART. 2 

PUBBLICAZIONE E DEPOSITO 

Il Responsabile del procedimento comunica al proponente l’avvenuto rilascio della autorizzazione 
alla presentazione; quest’ultimo è tenuto a trasmettere gli elaborati definitivi oggetto di 
pubblicazione entro 15 giorni dal ricevimento di suddetta comunicazione. Il suddetto invio avviene 
tramite PEC, pertanto i documenti originali sono files firmati digitalmente; è richiesto anche l’invio 
di 3 copie cartacee per la consultazione da parte dei cittadini e la trasmissione agli enti terzi. 

Il Piano è pubblicato sul sito del Comune; una copia cartacea è depositata presso l’Ufficio tecnico 
per un periodo di 60 giorni. Viene data comunicazione dell’avvenuto deposito con avviso all’albo 
pretorio comunale e sul sito web del Comune. Nel periodo di deposito chiunque può presentare 
osservazioni e il Responsabile del procedimento richiede i seguenti pareri di competenza degli enti 
terzi: 

- parere ARPA - AUSL (art. 19, l.r. 19/82) 
- pareri di altri enti eventualmente chiamati ad esprimersi sul Piano ai sensi di legge con 

valutazioni e/o atti di assenso comunque denominati, in relazione a specifici contenuti del 
piano medesimo  

- parere integrato della  Provincia in merito alla VAS (art. 12, d.lgs 152/06), al rischio  sismico 
(art. 5, l.r. 19/08) e alla conformità urbanistica (art. 35 l.r. 20/00). 
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Prima dell’invio della richiesta di parere integrato alla Provincia, il Comune raccoglie i pareri degli 
altri enti coinvolti e, nel caso non siano resi entro 30 giorni della richiesta, convoca una conferenza 
di servizi per la loro acquisizione, ai sensi dell’art. 14 della l. 241/1990. I lavori della conferenza 
sono conclusi comunque entro il termine perentorio di 30 giorni. 

ART. 3 

APPROVAZIONE 

Terminato il periodo di deposito e acquisiti tutti i pareri obbligatori, il Responsabile del 
procedimento invia alla Giunta comunale la proposta di approvazione del piano. 

Nella delibera di approvazione la Giunta accoglie o controdeduce le eventuali osservazioni dei 
cittadini o degli enti terzi disponendo di procedere alla stipula della convenzione attuativa entro un 
congruo termine dalla data di approvazione, pena la decadenza dell’atto deliberativo. 

Copia integrale del piano approvato è depositata presso il Comune per la libera consultazione. 
Viene data comunicazione dell’avvenuta approvazione nei modi definiti dalla legge a cura e spese 
del proponente. 

ART. 4 

STIPULA DELLA CONVENZIONE 

Il proponente promuove la stipula della convenzione attuativa a propria cura e spese e a tal fine 
consegna la certificazione antimafia e la garanzia fideiussoria almeno 5 giorni prima della data 
fissata per la firma. 

 

ART. 5 

PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE 

Il proponente presenta allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) la richiesta di permesso 
di costruire in deroga per uno o più fabbricati rurali, unitamente al Piano di sviluppo aziendale 
(PSA) che motiva la suddetta deroga. L’istanza è corredata dalla seguente documentazione: 

- elaborati di progetto di cui all’art. 11, comma 6 delle NTA del PRG; 

- ricevuta dell’avvenuto versamento dei diritti di segreteria (vedi DGC tariffe). 

Il SUAP comunica al proponente l’avvio del procedimento e la contestuale sospensione dei termini 
per il rilascio del provvedimento finale, fino alla approvazione o al diniego del PSA. 
Contestualmente all’avvio del procedimento il SUAP trasmette il PSA al Servizio pianificazione e 
sviluppo del territorio, che cura l’istruttoria raccogliendo il parere della CQAP e verificando il 
rispetto dei seguenti indirizzi di compatibilità paesaggistica e territoriale: 

- si prediligono interventi edilizi in zone che integrano o rinnovano nuclei rurali già esistenti; 

- si prediligono interventi edilizi in zone prive di elevato valore paesaggistico e ambientale;  

- si prediligono interventi edilizi in zone che non siano oggetto di “pressione insediativa” a 
scopo residenziale; 

- si prediligono interventi edilizi su fondi agricoli la cui capacità edificatoria non sia già stata 
interamente sfruttata o trasferita su altri fondi; 
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- si prediligono interventi edilizi che, oltre al miglioramento dell’attività produttiva, siano 
orientati alla fruizione pubblica del territorio rurale a scopo turistico, naturalistico, sportivo e 
ricreativo. 

A conclusione dell’attività istruttoria il Servizio pianificazione redige una relazione contenente i 
seguenti elementi: 

- verifica della completezza della documentazione e del rispetto delle norme edilizie;  

- valutazione degli eventuali elementi di criticità; 

- valutazione in merito ai sopraelencati indirizzi di compatibilità paesaggistica e territoriale; 

- osservazioni sull’inserimento paesaggistico e sulla qualità del progetto; 

- conclusioni e proposta di deliberazione alla Giunta. 

Il SUAP trasmette il PSA e la relazione istruttoria alla Giunta comunale, la quale, prendendo atto 
delle osservazioni formulate, si esprime autorizzando o dando preavviso di diniego alla 
presentazione del Piano. 

Il SUAP comunica l’avvenuto rilascio della autorizzazione alla presentazione al proponente; 
quest’ultimo è tenuto a trasmettere gli elaborati definitivi del PSA e gli elaborati del permesso di 
costruire entro 15 giorni dal ricevimento di suddetta comunicazione. Il suddetto invio avviene 
tramite PEC, pertanto i documenti originali sono files firmati digitalmente; è richiesto anche l’invio 
di 3 copie cartacee per la consultazione da parte dei cittadini e la trasmissione agli enti terzi. 

Il Piano è pubblicato sul sito del Comune; una copia cartacea è depositata presso l’Ufficio tecnico 
per un periodo di 60 giorni. Viene data comunicazione dell’avvenuto deposito con avviso all’albo 
pretorio comunale e sul sito web del Comune. 

Nel periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni e il SUAP richiede i seguenti pareri 
di competenza degli enti terzi: 

- parere del Servizio agricoltura della Provincia di Modena 
- pareri di altri enti eventualmente chiamati ad esprimersi sul Piano ai sensi di legge con 

valutazioni e/o atti di assenso comunque denominati, in relazione a specifici contenuti del 
piano medesimo  

Terminato il periodo di deposito e acquisiti tutti i pareri obbligatori, il SUAP invia al Consiglio 
comunale la proposta di approvazione del piano elaborata dal Servizio pianificazione. 

Nella delibera di approvazione il Consiglio comunale accoglie o controdeduce le eventuali 
osservazioni dei cittadini o degli enti terzi, disponendo il rilascio del permesso di costruire. 

Copia integrale del piano approvato è depositata presso il Comune per la libera consultazione. 
Dall’approvazione del PSA i tempi di rilascio del provvedimento unico riprendono a decorrere; 
viene data comunicazione dell’avvenuta approvazione nei modi definiti dalla legge a cura e spese 
del proponente. 

Il SUAP rilascia il provvedimento unico finale comprendente l’approvazione del PSA e il permesso 
di costruire. 

 

 

 

 



 

 

 

1
  

 

 

APPENDICE A: ELABORATI DI PROGETTO 
 

Gli elaborati da a) ad g) sono presenti sia nella richiesta di autorizzazione alla presentazione (art. 1) che nel progetto 
definitivo per la pubblicazione (art. 2), mentre gli elaborati da h) a p) sono presenti solamente nel progetto definitivo. 

a) stralcio dello strumento urbanistico vigente e delle relative NTA; 
b) estratto catastale con indicazione dei limiti di proprietà e relative superfici in scala 1:1000 o 1:2000, ed 

elenco catastale delle proprietà; 
c) planimetria dello stato di fatto in scala 1:500 oppure 1:1000, contenente: 

- rilievo altimetrico con punti quotati riferiti al medesimo caposaldo dello stato di progetto;  
- rilievo del verde esistente con la indicazione delle essenze arboree ed arbustive; 
- costruzioni e manufatti di qualunque genere esistenti; 
- elettrodotti, metanodotti, fognature e impianti di depurazione, acquedotti e relative servitù; 
- viabilità e toponomastica; 
- altri eventuali vincoli; 

d) documentazione fotografica dello stato di fatto, con indicazione dei relativi punti di vista; 
e) schema planivolumetrico in scala 1:500 oppure 1:1000; 
f) planimetria di progetto in scala 1:500 oppure 1:1000, contenente: 

- rilievo altimetrico con punti quotati riferiti al medesimo caposaldo dello stato di fatto; 
- numerazione dei lotti, tipi edilizi e destinazioni d’uso; 
- spazi pubblici (strade, piazze, parcheggi, aree verdi, ecc.); 
- spazi privati (parcheggi pertinenziali, giardini e cortili privati, ecc.); 
- eventuali spazi privati di uso pubblico; 
- eventuali utilizzazioni in sotterraneo e servizi centralizzati; 
- spazi per servizi; 

g) sezioni e profili significativi in scala 1:500 oppure 1:1000 con indicazione delle altezze degli edifici; 
 

h) schema degli impianti tecnici quali: acquedotto, gas, fognature, eventuali dispositivi di trattamento e/o di 
laminazione delle acque, energia elettrica, rete telefonica, illuminazione pubblica con ubicazione delle 
necessarie cabine; gli elaborati dovranno distinguere chiaramente le opere pubbliche da quelle private, 
definendo le modalità di allacciamento alla rete pubblica, le eventuali infrastrutture di carattere generale da 
richiedere all’ente gestore, l’esistenza di vincoli ambientali, paesaggistici, sanitari, nonché l’eventuale 
coinvolgimento di Comuni limitrofi.  

i) pareri del gestore del servizio idrico integrato e dei servizi a rete; 
j) eventuale planimetria con la suddivisione in stralci funzionali; 
k) eventuale istanza di autorizzazione paesaggistica per i beni sottoposti a tutela; 
l) relazione illustrativa generale del progetto; 
m) relazione illustrativa delle opere di urbanizzazione da cedere al Comune comprensiva di computo metrico 

estimativo; 
n) relazione geologica e analisi geotecnica del terreno; 
o) rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS (ai sensi del Dlgs. 152/2006, art. 12 e della 

DGP n. 366 del 23/09/2008); 
p) valutazione di clima/impatto acustico. 



 

 

 

2
  

 

 

APPENDICE B: Elenco di alcuni tra i più frequenti pareri e/o atti di assenso, da acquisire in relazione a 
specifici contenuti del piano 

- Servizio Tecnico di Bacino (utilizzo aree demaniali, captazioni acque, scarichi in fiume, ecc.) 
- Consorzi irrigui (attraversamento canali, scarichi nei canali, ecc.) 
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici (interventi in aree soggette a vincolo) 
- Servizio Viabilità della Provincia (nuovi accessi o modifiche alla viabilità provinciale)  
- Servizio Agricoltura della Provincia (in caso di PSA) 
- Servizio Ferrovie, Regione Emilia Romagna (interventi in fascia ferroviaria, apertura/chiusura passaggi a 

livello, ecc.) 
 



 
 

 

Comune di Savignano sul Panaro 
(Provincia di Modena) 

 Proposta di deliberazione 
della Giunta Comunale 
n. 97 del 07/08/2013 

 

Area proponente 
AREA SERVIZI ALLA CITTA’ 

 Servizio interessato 
TUTELA E VALORIZZAZIONE 

AMBIENTALE 
 

Oggetto della proposta da deliberare 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il 
parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione 
di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 
I pareri sono inseriti nella deliberazione.   
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:    

 
 
 
Il Responsabile 
del servizio 
interessato 
 

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

Favorevole.  _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Data 07/08/2013                   Il responsabile  ____________________________ 

                                                                               (f.to Arch.  Giuseppe Ponz de Leon Pisani) 
 

 
 
 
Il Responsabile 
di ragioneria 
 

 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Data ______________                  Il responsabile  ________________________ 

                                                                               
 

 

LINEE GUIDA PER L’APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI E DEI PIANI DI 

SVILUPPO AZIENDALE IN SEGUITO ALL’APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 

PRELIMINARE DEL PSC. 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune di Savignano sul Panaro 
(Provincia di Modena) 

 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 07/08/2013     

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente Il Vice Segretario Comunale 

f.to Germano Caroli 
 
 
 

 

 
f.to dott.ssa Elisabetta Manzini 

 

 
Certificato di pubblicazione 

  

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
   

Il Segretario Comunale  
Savignano sul Panaro, li 20/08/2013 
 
 
 
 

 
f.to dott.ssa Francesca Cerminara 

 

 
Dichiarazione di esecutività 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31/08/2013 per decorrenza dei termini (decorsi 10 giorni dalla 
data di pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio) ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267). 
 

Il Segretario Comunale  
Savignano sul Panaro, li  
 
 
 
 

 
 
 
 

dott.ssa Francesca Cerminara 
 

 
Certificato di avvenuta pubblicazione 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dal 20/08/2013 al 04/09/2013  e contro di essa 
non sono state prodotte opposizioni. 
 

Il Segretario Comunale  
Savignano sul Panaro, li   
 
 
 

 
dott.ssa Francesca Cerminara 

 

 
 

 
L’originale è trattenuto agli atti del Servizio Affari Generali e Istituzionali 

 
 


