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COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 18  

Del  24.2.2015 L’anno DuemilaQUINDICI   il giorno VENTIQUATTRO 

del mese di     FEBBRAIO                  alle ore  17,00 

nella sala delle proprie adunanze si è riunita 

la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – SMERALDI Mauro          Sindaco X  

2 – PELLONI Simone            Vice Sindaco X  

3 – RUBBIANI Francesco      Assess. X  

4 –  MAISANI Monica            Assess. X  

5 – RICCHI Erio                     Assess. X  

6 – CIARDULLO Kathrine      Assess.      X  

Totale 6  

 

Assume la Presidenza il dr. MAURO SMERALDI 

nella sua qualità di SINDACO 

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta 

La seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare 

l’oggetto sopraindicato. 

Partecipa alla riunione il  SEGRETARIO GENERALE 

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA 
URGENZA PER FRONTEGGIARE LE 
EMERGENZE PROVOCATE DALLE 
NEVICATE DEI GIORNI 5 E 6 
FEBBRAIO 2015 – PROVVEDIMENTI. 
 

DR. GIOVANNI SAPIENZA 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 

 

Allegati: 

- Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 

- All. 1 

- Conto Consuntivo dei lavori (costituito dagli elaborati V1 – V2 – U) trattenuto agli atti della Direzione Area Tecnica 
Unificata Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici 
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OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER FRONTEGGIARE LE EMERGENZE 
PROVOCATE DALLE NEVICATE DEI GIORNI 5 E 6 FEBBRAIO 2015 – PROVVEDIMENTI. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
- con comunicazione della Prefettura di Modena, assunta agli atti il 04/02/2015 prot. n. 3568, è 
stata diffusa l'allerta meteo della Protezione Civile per l'attivazione della fase di attenzione a 
partire dalle ore 15.00 del giorno 3 Febbraio per n. 66 ore fino alle ore 12.00 di Venerdi 6 
Febbraio; 
- il Comune di Vignola ha immediatamente pre-allertato tutto il personale del Servizio Neve 
interno ed esterno, attivando la fase di attenzione VERDE prevista dal Piano Neve Comunale; 
- a partire all’incirca dalle ore 8.30 della giornata di giovedì 5 febbraio 2015 e per quasi tutta la 
giornata di venerdì 6 febbraio 2015, il territorio comunale di Vignola è stato interessato da forti 
precipitazioni nevose che hanno comportato un accumulo complessivo quantificabile in circa cm. 
55 nell'area urbana cittadina, raggiungendo i 70/80 cm. nella zona collinare del territorio, anche 
in forza dell'azione del vento; 
 
VALUTATI i caratteri di eccezionalità che ha assunto la nevicata, a partire dalle ore 4.00 del 6 
febbraio 2015, il Sindaco, con nota prot. n. 3902 del 7/02/2015, ha disposto l’attivazione del 
Centro Operativo Comunale per le funzioni ritenute necessarie, onde coordinare al meglio le 
operazioni di sgombero della neve, gli interventi svolti da personale volontario, il censimento dei 
danni, la funzionalità dei servizi essenziali nonché l’assistenza alla popolazione a fronte del black 
out elettrico avvenuto; 
 
DATO ATTO che i 20 mezzi spartineve a disposizione dell'A.C., sono stati prontamente attivati dal 
personale comunale in servizio di Reperibilità Neve, svolgendo i seguenti turni di intervento:  
o giovedì 5 febbraio 2015: dalle ore 10.00 alle ore 17.00 e dalle 23.00 alle 24.00; 
o venerdì 6 febbraio 2015: dalle ore 00.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30; 

 
PRESO ATTO inoltre che: 
- nel periodo di massima intensità della precipitazione, individuabile fra le ore 4.00 e le ore 11.00 
della giornata del 06 febbraio, si sono avuti incrementi orari dell'accumulo di neve variabili fra i 5 
ed i 10 cm./ora; 
- a causa dell'eccezionale intensità della nevicata il Sindaco, alle ore 7.00, ha disposto la chiusura 
delle scuole per le giornate del 6 e 7 Febbraio 2015; 
- la quantità della neve caduta unitamente alla particolare densità, ha provocato il cedimento  e 
la caduta a terra di numerose piante, tronchi e rami di alberature pubbliche e private, con 
interruzioni della circolazione veicolare e pedonale, determinando potenziali pericoli alla pubblica 
incolumità; 
- in forza del black out elettrico sono pervenute al Comune svariate richieste di informazione ed 
assistenza circa i tempi di ripristino della funzionalità della rete elettrica ed idrica interrotta a 
tempo indeterminato;  

 
PRESO ATTO che, in ragione dell'aggravarsi della situazione il Dirigente dell’Area Tecnica 
Unificata Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, arch. Corrado Gianferrari, ha disposto diversi 
sopralluoghi nelle varie zone critiche del territorio, onde valutare puntualmente la situazione e 
mettere in campo con celerità ed efficacia tutte le azioni possibili per fronteggiare la situazione di 
emergenza creatasi; 

 
VISTO il VERBALE DI SOPRALLUOGO E ACCERTAMENTO, all'uopo predisposto, prot. n. 5639 in data 
6/02/2015, redatto, ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 05/10/2010, dal Dirigente dell’Area 
Tecnica Unificata Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, arch. Corrado Gianferrari, coadiuvato 
dai sotto elencati Funzionari Comunali:  
� geom. Fausto Grandi, Responsabile Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile; 
� geom. Chiara Giacomozzi, Responsabile del Servizio Manutenzione Patrimonio; 
� dr. Stefano Zocca, Responsabile del Servizio Verde Urbano e Agricoltura, 
che si acclude al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO 1); 
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DATO ATTO che sulla base del sopra citato VERBALE DI SOPRALLUOGO E ACCERTAMENTO sono stati 
evidenziati gli obiettivi prioritari ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, riconducibili 
alle seguenti attività principali, disponendo altresì di procedere senza indugio, alle sotto elencate 
lavorazioni ed attività: 

 
A) VIABILITA': 
• interdizione temporanea, in emergenza, della circolazione veicolare e pedonale in buona parte 

dei viali alberati cittadini, dei parchi pubblici, delle aree di pertinenza scolastica e di aree 
pubbliche interessate dal crollo di alberature private; 

• rimozione tramite il personale comunale dei pericoli immediati quali cavi e rami  penzolanti e 
pericolanti, strutture pubblicitarie, etc.; 

• ricerca di mezzi ed attrezzature supplementari per pulizia, carico e trasporto in area di 
stoccaggio dei cumuli di neve, ramaglie, etc. depositate nei tratti stradali chiusi; 

• ricerca di mezzi ed attrezzature supplementari per provvedere agli interventi di messa in 
sicurezza delle strade (chiusura buche, rimozione insidie, disposizione transennamenti, pulizia 
manuale di percorsi d'emergenza); 

• ricerca di mezzi ed attrezzature supplementari per provvedere agli interventi di messa in 
sicurezza delle alberature (abbattimento alberature pericolanti, rimozione alberature e rami 
caduti, rimozione di rami penzolanti e pericolanti); 

 
 B) ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE: 

• attivazione delle Organizzazioni di Volontariato per l'allestimento e gestione del Centro di 
Accoglienza; 

• reperimento di fornitori per le necessità di vitto e alloggio dei fruitori e degli operatori 
impegnati nel centro di accoglienza; 

• trasferimento e ricovero temporaneo presso la Casa Protetta di Vignola di persona anziana 
non completamente autosufficiente residente in zona soggetta a mancanza di energia elettrica 
e riscaldamento; 

 
 C) PIANO DI CONTROLLO DEGLI EDIFICI: 

• spostamento di materiali deperibili e/o documentazione varia; 
• transennamento di aree cortilive per impedire l'accesso a situazioni di pericolo; 
• verifica disponibilità generatori mobili per le strutture sanitarie per anziani; 

 
DATO ATTO che per l'esecuzione degli interventi relativi alla Viabilità ed Assistenza alla 
Popolazione sono state tempestivamente contattate le seguenti Ditte che si sono dichiarate 
disponibili ad eseguire immediatamente le prestazioni necessarie a fronteggiare l'emergenza, in 
particolare: 

 
A) PER LE ATTIVITÀ DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SUL TERRITORIO: 
� Ditta ASFALTI VIGNOLA S.r.l., con sede in Vignola (MO) - Via Paraviana 301, per gli 

interventi  di sgombero della neve, onde consentire la rimozione in sicurezza di rami crollati 
e/o penzolanti presenti su alberature pubbliche sul territorio comunale per l'importo stimato di 
€ 20.000,00, oltre all'IVA di legge, per complessivi € 24.400,00; 

� Ditta ASFALTI EMILIANI S.r.l., con sede in Vignola (MO) - Via Caduti sul Lavoro n. 252, per 
le opere di ripristino di buche e disconnessioni del manto stradale in vari punti della rete 
stradale comunale, fornitura di manodopera per transennamenti e rimozione manuale di neve 
per l'importo stimato di € 7.000,00, oltre all'IVA di legge, per complessivi € 8.540,00; 

� SOC. AGR. FLORIDEA S.r.l., con sede in San Cesario sul Panaro (MO) - Via Graziosi n. 
1405, in merito al ripristino delle condizioni di sicurezza delle alberature pubbliche presenti su 
strade comunali, aree di pertinenza scolastica e spazi pubblici vari sul territorio comunale 
consistenti nella rimozione dei rami pericolanti e di quelli caduti in precedenza, per un importo 
stimato pari ad € 30.000,00, oltre all'I.V.A. di legge, per complessivi € 36.600,00; 

 
B) PER LE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE:  
� Ditta RITMO S.r.l., con sede in Vignola (MO) - Via dell’Agricoltura n. 239, in merito all fornitura 

di pasti caldi alla popolazione ospitata presso il Centro di Prima Assistenza, allestito presso la 
palestra delle Scuole Barozzi a causa del protrarsi del black out elettrico in alcune zone del 
territorio comunale esterne al centro urbano, anche nei giorni successivi alla nevicata, nonchè 
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al personale del Volontariato che ha gestito il Centro, per un importo stimato pari ad € 
1.516,39, oltre all'I.V.A. di legge, per complessivi € 1.850,00; 

� A.S.P. GIORGIO GASPARINI VIGNOLA (Ente Pubblico), con sede in Vignola (MO) - Via Libertà 
n. 823, in merito al ricovero presso la “Residenza per Anziani di Vignola” di Via Libertà, di 
persona anziana non completamente autosufficiente (Z.A.) la cui abitazione è ubicata in una 
zona del territorio comunale interessata dal perdurare della assenza di energia elettrica, per 
un importo pari a complessivi € 553,00; 

 
PRESO ATTO che tutti i lavori, le forniture e gli interventi sopra descritti, data l'urgenza di 
procedere, sono stati affidati direttamente alle Ditte indicate, precisando che i prezzi pnitari 
applicati, relativi alle lavorazioni e/o forniture sopra descritte, sono stati concordati dai 
Responsabili Unici del Procedimento con le Ditte esecutrici e/o fornitrici preventivamente lo 
svolgimento delle prestazioni; 

 
PRESO ATTO che tutte le lavorazioni e le forniture di somma urgenza sopra indicate, risultano 
ad oggi completate e regolarmente eseguite e contabilizzate, sulla base delle perizie redatte a 
consuntivo dai relativi Responsabili del Procedimento individuati, in particolare: 
� per gli interventi relativi al Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile: 

geom. Fausto Grandi (Elaborato V1 e V2); 
� per gli interventi relativi al Servizio Verde Urbano e Agricoltura: dr. Stefano Zocca (Elaborato 

U), 
entrambe allegate, quale parti integranti e sostanziali della presente deliberazione ma trattenute 
agli atti del Servizio preposto; 
 
PRESO ATTO pertanto, che sulla base delle perizie sopra citate, la spesa complessiva 
dell'intervento risulta così quantificata:   
 

DITTA 
 

Tipologia Intervento IMPORTO 

Ditta ASFALTI VIGNOLA 
S.r.l.  
Via Paraviana n. 301  
VIGNOLA 

Interventi di sgombero della neve 
per consentire la rimozione in 
sicurezza di rami crollati e/o 
pericolanti presenti su alberature 
pubbliche sul territorio comunale 

IMPONIBILE 
€ 19.731,50 
I.V.A. 22% 
€ 4.340,93 

IMPORTO COMPLESSIVO: 
€ 24.072,43 

SOC. AGR. FLORIDEA 
S.r.l. 
Via Graziosi n. 1405  
SAN CESARIO SUL 
PANARO (MO) 

 

Ripristino delle condizioni di 
sicurezza delle alberature pubbliche 
presenti su strade comunali, aree di 
pertinenza scolastica e spazi 
pubblici vari sul territorio comunale 

IMPONIBILE 
€ 26.638,96 
I.V.A. 22% 
€ 5.860,57 

IMPORTO COMPLESSIVO: 
€ 32.499,53 

RITMO S.r.l. 
Via dell’Agricoltura n. 239 
VIGNOLA (MO) 

Fornitura di pasti caldi presso il 
Centro di Prima Assistenza alla 
popolazione allestito presso la 
palestra delle Scuole Barozzi (n. 28 
pasti x € 6,00 cad.)  

IMPONIBILE 
€ 168,00 

I.V.A. 10% 
€ 16,80 

IMPORTO COMPLESSIVO: 
 € 184,80 

A.S.P. GIORGIO 
GASPARINI VIGNOLA 
(Ente Pubblico) 
Via Libertà n. 823  
VIGNOLA (MO) 

 

Ricovero presso la “Residenza per 
Anziani di Vignola” di Via Libertà, di 
persona anziana non 
completamente autosufficiente 
(Z.A.), la cui abitazione è ubicata in 
una zona del territorio comunale 
interessata dal perdurare della 
assenza di energia elettrica 

IMPORTO COMPLESSIVO: 
€ 553,00 

      Importo esente IVA, art. 10 

ASFALTI EMILIANI S.r.l. 
V. Caduti sul Lavoro n. 
252 
VIGNOLA (MO) 

Ripristino di buche e disconnessioni 
del manto stradale in vari punti 
della rete stradale comunale, 
fornitura di manodopera per 

IMPONIBILE 
€ 6.536,00 
I.V.A. 22% 
€ 1.437,92 
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transennamenti e rimozione 
manuale di neve 

IMPORTO COMPLESSIVO: 
€ 7.973,92 

 
TOTALE  

IMPONIBILE 
€ 53.074,46  

IMPORTO ESENTE I.V.A. 
€ 553,00 

I.V.A. 22%  
€ 11.639,42 
I.V.A. 10% 

€ 16,80 
IMPORTO COMPLESSIVO: 

€ 65.283,68 
 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 dai sotto 
elencati Funzionari: 
- dal Dirigente dell’Area Tecnica Unificata Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, arch. 

Corrado Gianferrari, in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui sopra; 
- dal Dirigente della Direzione Affari Finanziari, dr. Stefano Chini, in merito alla regolarità 

contabile della proposta di deliberazione di cui sopra; 
pareri allegati al presente atto quale parte integrate e sostanziale dello stesso; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 
Con voto unanime; 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE il VERBALE DI SOPRALLUOGO E ACCERTAMENTO, prot. n. 5639 del 06/02/2015, 
redatto, ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 05/10/2010, dal Dirigente dell’Area Tecnica 
Unificata Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, arch. Corrado Gianferrari, coadiuvato dai 
sotto elencati Funzionari Comunali:  
� geom. Fausto Grandi,  Responsabile Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile; 
� geom. Chiara Giacomozzi, Responsabile del Servizio Manutenzione Patrimonio; 
� dr. Stefano Zocca, Responsabile del Servizio Verde Urbano e Agricoltura, 
che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO 1); 
 

2. DI APPROVARE, sulla base di quanto esposto in premessa, qui integralmente riportato, gli 
affidamenti diretti effettuati nell’ambito dei “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER 
FRONTEGGIARE LE EMERGENZE PROVOCATE DALLE NEVICATE DEI GIORNI 5 E 6 
FEBBRAIO 2015”, ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, alle imprese 
e per gli importi indicati nel prospetto sottostante:  

 
DITTA 

 
Tipologia Intervento IMPORTO 

Ditta ASFALTI VIGNOLA 
S.r.l.  
Via Paraviana n. 301  
VIGNOLA 

Interventi di sgombero della neve 
per consentire la rimozione in 
sicurezza di rami crollati e/o 
pericolanti presenti su alberature 
pubbliche sul territorio comunale 

IMPONIBILE 
€ 19.731,50 
I.V.A. 22% 
€ 4.340,93 

IMPORTO COMPLESSIVO: 
€ 24.072,43 

SOC. AGR. FLORIDEA 
S.r.l. 
Via Graziosi n. 1405  
SAN CESARIO SUL 
PANARO (MO) 

 

Ripristino delle condizioni di 
sicurezza delle alberature pubbliche 
presenti su strade comunali, aree di 
pertinenza scolastica e spazi 
pubblici vari sul territorio comunale 

IMPONIBILE 
€ 26.638,96 
I.V.A. 22% 
€ 5.860,57 

IMPORTO COMPLESSIVO: 
€ 32.499,53 

RITMO S.r.l. 
Via dell’Agricoltura n. 239 
VIGNOLA (MO) 

Fornitura di pasti caldi presso il 
Centro di Prima Assistenza alla 
popolazione allestito presso la 

IMPONIBILE 
€ 168,00 

I.V.A. 10% 
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palestra delle Scuole Barozzi (n. 28 
pasti x € 6,00 cad.)  

€ 16,80 
IMPORTO COMPLESSIVO: 

 € 184,80 
A.S.P. GIORGIO 
GASPARINI VIGNOLA 
(Ente Pubblico) 
Via Libertà n. 823  
VIGNOLA (MO) 

 

Ricovero presso la “Residenza per 
Anziani di Vignola” di Via Libertà, di 
persona anziana non 
completamente autosufficiente 
(Z.A.), la cui abitazione è ubicata in 
una zona del territorio comunale 
interessata dal perdurare della 
assenza di energia elettrica 

IMPORTO COMPLESSIVO: 
€ 553,00 

      Importo esente IVA, art. 10 

ASFALTI EMILIANI S.r.l. 
V. Caduti sul Lavoro n. 
252 
VIGNOLA (MO) 

Ripristino di buche e disconnessioni 
del manto stradale in vari punti 
della rete stradale comunale, 
fornitura di manodopera per 
transennamenti e rimozione 
manuale di neve 

IMPONIBILE 
€ 6.536,00 
I.V.A. 22% 
€ 1.437,92 

IMPORTO COMPLESSIVO: 
€ 7.973,92 

 
TOTALE  

IMPONIBILE 
€ 53.074,46  

IMPORTO ESENTE I.V.A. 
€ 553,00 

I.V.A. 22%  
€ 11.639,42 
I.V.A. 10% 

€ 16,80 
IMPORTO COMPLESSIVO: 

€ 65.283,68 
 
3. DI PRENDERE ATTO che i prezzi unitari applicati, relativi alle lavorazioni e/o forniture sopra 

descritte, sono stati concordati dai Responsabili Unici del Procedimento con le Ditte esecutrici 
e/o fornitrici preventivamente lo svolgimento dei medesimi; 

 
4. DI PRENDERE ATTO che le opere e/o le forniture descritte nella tabella sopra riportata, sono 

state realizzate nel periodo compreso fra il 7 Febbraio 2015 ed il 21 Febbraio 2015; 
 
5. DI PRENDERE ATTO inoltre che il suddetto importo complessivo pari ad € 65.283,68, risulta 

dai n. 3 elaborati denominati “CONTO CONSUNTIVO DEI LAVORI”, predisposti dal Responsabile 
del Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile, geom. Fausto Grandi e dal Responsabile 
del Servizio Verde Urbano e Agricoltura, dr. Stefano Zocca, in data 23/02/2015, sulla base 
delle effettive attività svolte dalle Imprese affidatarie, allegati quali parti integranti e 
sostanziali della presente deliberazione ma trattenuti agli atti del Servizio preposto; 

 
6. DI DARE ATTO altresì che la somma complessiva di € 65.283,68 (diconsi Euro 

SESSANTACINQUEMILADUECENTOOTTANTOTTO/68) trova copertura ai sotto elencati 
Capitoli del Bilancio in corso di approvazione – Esercizio Provvisorio: 
� per € 737,80 al Capitolo 261/65 “PROTEZIONE CIVILE – PRESTAZIONI DI SERVIZIO’’; 
� per € 32.499,53 al Capitolo 635/65 “VERDE PUBBLICO – PRESTAZIONI DI SERVIZIO’’; 
� per € 32.046,35 al Capitolo 736/52 “VIABILITA’ – MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE”; 

 
7. DI INCARICARE il DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA UNIFICATA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI 

PUBBLICI, il SERVIZIO VIABILITÀ, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE ed il SERVIZIO VERDE URBANO E 
AGRICOLTURA dell’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari all’esecuzione della presente 
deliberazione; 
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8. DI TRASMETTERE il presente atto al Dirigente dei Servizi Finanziari, all’Assessore alla 

Protezione Civile nonché all’Assessore ai Lavori Pubblici per l’adozione dei provvedimenti di 
propria competenza; 

 
INDI 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di procedere; 
Con separata votazione e all'unanimità; 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000. 

 



Delib. n. 18  Del  24.2.2015 Pag.  8
 

 

IL PRESIDENTE      IL  SEGRETARIO GENERALE 

(Smeraldi dr. Mauro)             (Sapienza dr. Giovanni) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola ,      IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola, lì    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

_____________________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 
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IL PRESIDENTE     IL   SEGRETARIO GENERALE 

F.to Smeraldi dr. Mauro    F.to Sapienza dr. Giovanni 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola ,                      IL SEGRETARIO GENERALE: F.to SAPIENZA dr. GIOVANNI  

 

E’ copia conforme all’originale composto da n.                                         facciate. 

Vignola,                                                                                                              IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                                                         (PESCI dr.ssa Elisabetta) 
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CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola,    IL SEGRETARIO GENERALE: F.to  

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

_____________________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 
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