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DELLA L. 448/1998. APPROVAZIONE CRITERI.    

    

    

 

---------------------------------------------------------------------- 

L'anno  duemilanove il giorno  diciassette del mese di aprile alle 

ore 18:40, nella Residenza Comunale si é riunita la Giunta Comunale in 

seguito a convocazione disposta nei modi di legge. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti e 

assenti i Sigg.ri: 

 

====================================================================== 

 

CIOCCOLANTI LORENZO P SINDACO  

SAMORI ARDUINO P VICE SINDACO  

LANARI PIETRO P ASSESSORE  

AVALTRONI ENZO P ASSESSORE  

MANSANTA MORIS P ASSESSORE  

LEONI ANDREA P ASSESSORE  

 

====================================================================== 

 

Assegnati n.  6  In carica n.  6 Presenti n.   6  Assenti n.   0       

 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale 

DOTT. LUMINARI ROBERTO 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il 

Sig. CIOCCOLANTI LORENZO nella sua qualità di SINDACO ed invita la 

Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito. 

 

 

|---------------|                                                      

|N. CODICE 42035|                                                      

|---------------|                                                      



 
LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto l’art. 3 della legge 28.12.1995 n. 549 - commi 75 e seguenti – che 
stabiliva quanto segue: 
- il comma 75 che i Comuni potessero cedere in proprietà le aree comprese nei piani 

approvati a norma della legge 18.4.1962 n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell’art. 
51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi 
dell'art. 35, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 

- il comma 76 che l’individuazione delle aree di cui al comma 75 fosse approvata dal 
Consiglio Comunale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, 
e pertanto entro l’1 luglio 1996 

- il comma 77 che il prezzo delle aree trasformate ai sensi del comma 75 fosse quello 
determinato dall’Ufficio Tecnico Erariale (U.T.E.), al netto degli oneri di concessione 
del diritto di superficie rivalutati sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, 
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi 
fra il mese in cui erano stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell’atto di 
cessione delle aree 

- il comma 79 che la proposta del Comune di trasformazione del titolo di godimento 
sull’area assegnata si intendesse accolta e fosse vincolante per ogni assegnatario 
quando fosse stata deliberata, a maggioranza di due terzi, dall’assemblea 
validamente costituita del condominio o della cooperativa, con la presenza di 
almeno il 51% dei condomini o dei soci 

- il comma 81 che gli atti di cessione fossero soggetti a registrazione a tassa fissa; 
 

Visto che il Comune di Ostra, con deliberazione consiliare n. 39 del 
27.6.1996 (resa esecutiva dal Co.Re.Co. Marche con nota prot. n. 15178/96 
dell’1.8.1996), aveva individuato le seguenti aree suscettibili di trasformazione per 
quanto sopra previsto: 
a. lotto di mq. 3032 concesso alla Soc. Cooperativa Edilizia "B. Massioni" a r.l., sito in 

Via Brodolini del Capoluogo 
b. lotto di mq. 1250 concesso all'Impresa Edile Latini Almerino, sito in Via S. Girolamo 

della frazione Pianello 
c. lotto di mq. 1917 concesso alla Soc. Cooperativa Edilizia "Itaca" a r.l., sito in Via S. 

Girolamo della frazione Pianello 
d. lotto di mq. 1700 concesso all'I.A.C.P., sito in Via Quasimodo del Capoluogo 
e. lotto di mq. 1257 concesso all'I.A.C.P., sito in Via Leopardi del Capoluogo; 

 
Considerato che successivamente l’art. 3 della legge 23.12.1996 n. 662 - 

commi 60 e seguenti -, introducendo modifiche ed integrazioni alla normativa dianzi 
citata, stabiliva in particolare quanto segue: 
- che l’individuazione delle aree di cui al comma 75 da parte del Consiglio Comunale 

potesse essere effettuata entro il 31 dicembre 1997 
- che il comma 77 dell’art. 3 della legge n. 549/1995 dovesse interpretarsi nel senso 

che il prezzo delle aree trasformate doveva corrispondere a quello determinato 
dall’Ufficio Tecnico Erariale ai sensi dell’art. 5- bis, comma 1, della legge 8.8.1992 
n. 359, escludendo la riduzione prevista dall’ultimo periodo dello stesso comma 

- che le aree interessate dalle disposizioni di cui ai commi da 75 a 78 dell’art. 3 della 
legge n. 549/1995 dovessero essere disciplinate dalla convenzione di cui all’art. 8, 
commi primo, quarto e quinto, della legge 28.1.1977 n. 10, per una durata pari a 
quella massima prevista da queste ultime disposizioni diminuita del tempo 



 
trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la 
concessione del diritto di superficie (o la cessione in proprietà delle aree) e quella 
di stipulazione della nuova convenzione 

- che la deliberazione di cui al comma 79 dell’art. 3 della legge n. 549/1995 divenisse 
titolo esecutivo per l’ottenimento delle somme dovute al comune a carico di ogni 
singolo condomino o socio di cooperativa 

- che gli atti e le convenzioni di cui ai commi da 75 a 79 dell’art. 3 della legge n. 
549/1995, fossero soggetti a registrazione a tassa fissa e non si considerassero, 
agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell’esercizio di attività 
commerciali; 

 
Considerato che il comma 50 dell’art. 31 della legge 23.12.1998 n. 448 ha 

abrogato l’intera normativa dianzi citata, con esclusione del comma 81 della legge n. 
549/95 come sostituito dalla legge n. 662/96, riguardante il regime fiscale degli atti e 
delle convenzioni previsti dalla normativa stessa, sostituendola con le seguenti 
disposizioni, anche esse contenute nell’art. 31: 
- il comma 45 prevede che “I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese 

nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962 n. 167, ovvero delimitate ai 
sensi dell’articolo 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, già concesse in diritto di 
superficie ai sensi dell’articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 
1971. Le domande di acquisto pervenute dai proprietari di alloggi, ubicati nelle aree 
non escluse, prima dell’approvazione della delibera comunale, conservano efficacia” 

- il comma 46 prevede che “Le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 35 della 
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla 
data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992 n. 179, per la cessione del 
diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all’art. 8, 
commi primo, quarto e quinto della legge 28 gennaio 1977, n. 10 alle seguenti 
condizioni: 
a) per una durata pari a quella massima prevista dalle citate disposizioni della 

legge n. 10 del 1977 diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione 
della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie 
o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova 
convenzione 

b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del 
comma 48” 

- il comma 47 prevede che “La trasformazione del diritto di superficie in diritto di 
piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune 
e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per 
la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo 
determinato ai sensi del comma 48” 

- il comma 48 prevede che “Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è 
determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 
per cento di quello determinato ai sensi dell’articolo 5- bis, comma 1, del decreto-
legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 
1992 n. 359, escludendo la riduzione prevista dall’ultimo periodo dello stesso 
comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla 
base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai ed impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i 
suddetti oneri e quello di stipula dell’atto di cessione delle aree. Comunque il costo 
dell’area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune 



 
per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della 
trasformazione di cui al comma 47” 

- il comma 49 prevede che “E’ esclusa in ogni caso la retrocessione, dai comuni ai 
proprietari degli edifici, di somme già versate da questi ultimi e portate in 
detrazione secondo quanto previsto al comma 48”; 

 
Considerato che le innovazioni introdotte dalla normativa richiamata 

possono essere così sintetizzate: 
- è possibile trasformare in proprietà piena il precedente diritto di superficie a 

condizioni assai più favorevoli di quelle previste in passato 
- compete al Comune, su parere del proprio Ufficio Tecnico, e non più all’Ufficio 

Tecnico Erariale, la determinazione del corrispettivo dovuto per la trasformazione 
- è possibile procedere alla trasformazione per singole unità immobiliari, 

prescindendo così dalla necessità, prevista dalla normativa precedente, di passare 
attraverso una deliberazione condominiale, da assumersi a maggioranza, destinata 
a rendere la trasformazione obbligatoria per tutti i condomini 

- è facoltativo procedere alla trasformazione, per quota millesimale, e ciò nasce da 
una proposta che il Comune fa al privato, il quale è libero di accettarla o 
respingerla 

- è esclusa in ogni caso la retrocessione da parte del Comune di somme già versate 
dai proprietari e portate in detrazione; 

 
Ritenuto opportuno mettere invece in evidenza che, da sempre, le 

disposizioni derivanti dall’applicazione della normativa di cui trattasi nulla statuiscono in 
ordine alla circostanza che, con la cessione in piena proprietà delle aree in argomento, 
vengono alienate da parte dei Comuni cedenti entità patrimonialmente rilevanti 
costituite dalle aspettative di acquisizione gratuita dei fabbricati eretti sui terreni in 
discorso e che, vale la pena di ricordare, furono realizzati non già dal Comune 
concedente, bensì dagli assegnatari superficiari, a loro complete cure e spese, per cui il 
valore venale delle aree da determinare è pari a quello di un sedime tuttora da 
edificare nelle stesse località; 

 
Considerato che, pur essendosi molti comuni attivati in proposito, il Comune 

di Ostra non aveva ancora deciso di dare concreta attuazione all’operazione di cui 
trattasi, fintantoché non sono pervenute un paio di richieste in tal senso da parte di 
proprietari di alloggi realizzati su aree concesse in diritto di superficie; 

 
Visto che il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, a cui è 

stato dato incarico di provvedere a tale incombenza, si è trovato di fronte alla necessità 
di stabilire il valore venale delle aree al fine della successiva determinazione del 
corrispettivo da richiedere ai superficiari per la cessione in proprietà delle stesse, 
facendo riferimento all’articolo 5- bis della legge n. 359/92 che, dichiarato illegittimo 
dalla Corte costituzionale con sentenza 24 ottobre 2007 n. 348, era già stato abrogato 
dal Testo unico sugli espropri (D.P.R. n. 327/01); 

 
Considerato che la legge 24.12.2007 n. 244, d’altronde, ha 

successivamente approvato la norma che modifica i criteri di calcolo dell’indennità di 
espropriazione delle aree edificabili (che consistevano nella pressoché fedele 
applicazione dell’art. 13, comma 3, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892), 
prevedendo che l’indennità di espropriazione di un'area edificabile sia determinata nella 



 
misura pari al valore venale del bene, ridotta del 25% quando l'espropriazione è 
finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale; 

 
Appurato che gli effetti delle nuove disposizioni introdotte dalla citata legge 

n. 244/07, che si ripercuotono anche sull’istituto della monetizzazione, stanno così a 
dimostrare  che, pur abrogando la norma che non corrispondeva al criterio di equo 
ristoro, si è inteso escludere che ogni indennità di esproprio debba essere calcolata in 
misura pari al valore di mercato del terreno (la legge, infatti, nel riconoscere e 
garantire il diritto di proprietà, ne mette in risalto la funzione sociale, dal momento che 
spetta a tutti i cittadini adempiere ai doveri inderogabili di solidarietà economica e 
sociale); 

 
Considerato inoltre che, pur consapevoli che il valore unitario effettivo delle 

singole aree di cui trattasi dipende dalla loro posizione, dalle loro caratteristiche 
intrinseche ed estrinseche e dalle capacità edificatorie delle stesse, per cui 
inevitabilmente diversi dovrebbero essere i loro importi, tuttavia, per il fatto che il 
comma 48 dell’art. 31 della legge 23.12.1998 n. 448 preveda che il costo delle relative 
aree non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute 
direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 
47, non si possa prescindere dal valore che il Consiglio Comunale con delibera n. 37 
del 31.10.2008, esecutiva ai sensi di legge, ha stabilito per la vendita dell’area 
residenziale di completamento situata in Via Coppi della frazione Pianello, nella misura 
di 100,00 Euro al metro quadrato (tale area, oltretutto, ha la stessa capacità 
edificatoria di tutte le aree in esame); 

 
Ritenuto opportuno, nel fissare i criteri per la cessione in proprietà, di 

stabilire modalità di pagamento del corrispettivo tali da incentivare la propensione 
all’acquisto da parte dei soggetti potenzialmente interessati, come peraltro effettuato 
in altri enti; 

 
Visto che, fermo restando che non si è ritenuto di dover far stipulare una 

nuova  convenzione come consentito dal comma 46 dell’art. 31 della legge 23.12.1998 
n. 448,  il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata ha predisposto una 
disciplina per la trasformazione in proprietà delle aree concesse in diritto di superficie, 
in cui si prevede che il prezzo di cessione dovrà essere corrisposto per il 30% del 
prezzo al momento dell’accettazione dell’offerta e per il rimanente 70% entro i 
successivi novanta giorni, in un’unica soluzione; 

 
Ritenuto opportuno, altresì, che il suddetto prezzo di cessione debba essere 

ridotto del 15% per gli acquirenti che accetteranno l’offerta entro il 31.7.2009 (ferme 
restando le modalità di pagamento sopra riportate) e di un ulteriore 10% per ogni 
singolo assegnatario, nell’ipotesi di adesione da parte della totalità dei condomini di 
uno stesso immobile entro la stessa data; 

 
Ritenuto opportuno che il corrispettivo degli oneri di concessione del diritto 

di superficie pagato dal concessionario al Comune per l’area concessa al momento 
della realizzazione del fabbricato, al netto degli oneri di urbanizzazione, assoggettato 
ad aggiornamento ISTAT sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai e impiegati riferito al mese di ottobre 2008, debba essere aggiornato al mese di 
ottobre per gli anni successivi; 



 
 
Visto che l’onere di fornire al Comune la tabella millesimale del fabbricato 

approvata dall’assemblea condominiale, ai fini della ripartizione del corrispettivo tra 
tutti i condomini, nonché la visura catastale aggiornata e la copia dell’atto notarile di 
acquisto degli immobili per cui si chiede la cessione in proprietà, è posto a carico 
dell’acquirente; 

 
Considerato che, in caso di non accettazione dell’offerta del Comune, i 

rapporti tra il Comune di Ostra ed i proprietari superficiari degli alloggi rimarranno 
quelli ad oggi in essere, come regolati dalle convenzioni a suo tempo stipulate; 

 
Ritenuto opportuno che, in caso di trasformazione del diritto di superficie in 

piena proprietà, il Comune di Ostra debba rinunciare al diritto di prelazione previsto 
nella convenzione originaria, e che l’esercizio della facoltà di cedere in proprietà le aree 
comprese nei P.E.E.P. già concesse in diritto di superficie debba comportare la 
declassificazione delle stesse dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 828, comma 2, del codice civile; 

 
Visto l’art. 31 - commi 45 e seguenti - della legge 23.12.1998 n. 448; 
 
Preso atto dei Criteri per l’espletamento delle pratiche e la determinazione 

dei corrispettivi, all’uopo predisposti dall’Ing. Fabrizio Libanori, Responsabile del 
Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, ed allegati al presente atto sotto la lettera “A”, 
con cui si garantisce trasparenza e pari opportunità a tutti i cittadini eventualmente 
interessati a trasformare il regime giuridico delle aree da diritto di superficie in diritto di 
proprietà; 

Visto  lo  Statuto comunale;  
 
Visto il D.Lgs.  n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni;                                 
 
Visto il regolamento comunale di contabilità;                
 
Dato atto che ai sensi dell'art. 163 - comma 3 - del D.Lgs. n. 267/2000 

l'Ente si trova in esercizio provvisorio; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 151 del 29.12.2008, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata l'assegnazione provvisoria 
del P.A.R. (Piano Assegnazione Risorse) relativo all’esercizio finanziario 2009, in attesa 
dell’approvazione del bilancio di previsione anno 2009; 
 

Richiamato il decreto sindacale n. 1 del 9.1.2009, con cui sono state 
attribuite le funzioni di direzione e responsabilità degli Uffici e Servizi del Comune di 
Ostra;  

 
Vista la  deliberazione  della  G.C. n. 62 del 24.5.2008, esecutiva ai sensi di 

legge, con cui  è stato approvato il regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e 
Servizi del Comune di Ostra;  

 
Visti i parere espressi, sul presente atto, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 

267/2000: 



 
- dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica 
- dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità contabile; 

 
Con votazione unanime favorevole resa in modo palese; 
 

DELIBERA  

 
1) Di  dichiarare  la  premessa  parte integrante e sostanziale della presente  

deliberazione. 
 
2) Di autorizzare, ai sensi dell’art. 31, comma 45, della legge n. 448/98, la cessione in 
diritto di proprietà delle aree ricadenti nelle aree sotto elencate, già concesse in diritto 
di superficie, fatta salva l’accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi e 
loro pertinenze per la quota millesimale corrispondente: 

a) lotto di mq. 3032 concesso alla Soc. Cooperativa Edilizia "B. Massioni" a r.l., 
sito in Via Brodolini del Capoluogo 

b) lotto di mq. 1250 concesso all'Impresa Edile Latini Almerino, sito in Via S. 
Girolamo della frazione Pianello 

c) lotto di mq. 1917 concesso alla Soc. Cooperativa Edilizia "Itaca" a r.l., sito in 
Via S. Girolamo della frazione Pianello 

d) lotto di mq. 1700 concesso all'I.A.C.P., sito in Via Quasimodo del Capoluogo 
e) lotto di mq. 1257 concesso all'I.A.C.P., sito in Via Leopardi del Capoluogo; 

in esecuzione di quanto disposto con deliberazione consiliare n. 39 del 27.6.1996, di 
cui alle premesse, così declassificando le aree, oggetto di trasformazione dal diritto di 
superficie in diritto di proprietà, dal patrimonio immobiliare indisponibile a disponibile ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 828, comma 2 del codice civile. 
 
3) Di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, i criteri per la trasformazione del 
diritto di superficie in proprietà, come da allegato “A” predisposto dal Responsabile del 
Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 
 
4) Di decidere che non debbono essere stipulate nuove  convenzione, come consentito 
dal comma 46 dell’art. 31 della legge 23.12.1998 n. 448, con i proprietari delle unità 
immobiliari interessate. 
 
5) Di prendere atto della relazione in data  22.10.2008 del Geom. Giovanni Maria 
Puerini, Responsabile del 4° Settore – Lavori Pubblici e Ambiente, approvata con 
delibera del C.C. n. 37 del 31.10.2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 
provveduto a redigere le stime sul valore di alcuni immobili di proprietà comunale dei 
quali è stata ipotizzata la vendita, facendo particolare riferimento al valore di 100,00 
Euro al metro quadrato in essa stabilito per la vendita dell’area residenziale di 
completamento situata in Via Coppi della frazione Pianello, ai fini della determinazione 
del valore venale degli immobili di cui trattasi. 
 
6) Di stabilire che, per quanto indicato in premessa, fino al 31 dicembre 2009 il valore 
unitario delle aree finalizzato alla determinazione del corrispettivo della trasformazione 
del diritto di superficie in diritto di proprietà, debba essere pari a 100,00 Euro al metro 
quadrato, al lordo delle eventuali detrazioni dovute in caso di accettazione dell’offerta 
entro il 31.7.2009 da parte degli assegnatari, sia in forma singola che associata con 



 
tutti gli altri condomini di uno stesso immobile. 
 
7) Di dare atto che: 
- in caso di non accettazione dell’offerta di questo Comune, i rapporti tra il Comune 

di Ostra ed i proprietari superficiari degli alloggi rimarranno quelli ad oggi in essere, 
come regolati dalle convenzioni a suo tempo stipulate tra l’Amministrazione 
Comunale e le Cooperative edilizie o Imprese assegnatarie dei lotti P.E.E.P.; 

- tutte le spese e competenze inerenti e conseguenti alla stipula dell’atto sono a 
carico dei richiedenti, ai quali spetteranno i benefici fiscali previsti per legge; 

- il Comune di Ostra, in caso di trasformazione del diritto di superficie in piena 
proprietà, rinuncia al diritto di prelazione, così come eventualmente previsto nella 
convenzione originaria. 

 
8) Di demandare al 3° Settore - Urbanistica ed Edilizia Privata -  per quanto concerne 
l’ampia e capillare diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante 
appositi avvisi/comunicazioni da pubblicizzare nelle forme ritenute più idonee. 
 
9) Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del 3° Settore – 
Urbanistica ed Edilizia Privata, Ing. Fabrizio Libanori. 

10) Di autorizzare, infine, il Responsabile del  3° Settore - Urbanistica ed Edilizia 
Privata - del Comune  di Ostra ad intervenire alla stipula degli atti pubblici di cessione 
in piena proprieta’, su rogito del Segretario Comunale di Ostra o di un Notaio di 
comune gradimento,  quale rappresentante dell'Ente in conformità dell'art. 109, 
comma 2, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, autorizzandolo altresì ad apportare, in sede 
di perfezionamento formale degli atti negoziali, le correzioni meramente materiali e/o 
le rettifiche e/o le aggiunte che, fermo restando il contenuto sostanziale della 
manifestazione di volontà dell'Ente risultante dal presente provvedimento, potrebbero 
rendersi necessarie. 
 

Inoltre la Giunta Comunale, con votazione unanime favorevole resa in modo 
palese; 

 
DELIBERA 

 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
4° comma, del D.Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto :            

 

IL PRESIDENTE                        Il Segretario Comunale       

CIOCCOLANTI LORENZO               DOTT. LUMINARI ROBERTO    

 

---------------------------------------------------------------------- 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE                           

(Art. 124, T.U. n. 267/2000)                          

 

La suestesa deliberazione, viene oggi pubblicata all'albo pretorio di 

questo Comune ove rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Ostra, lì  27 aprile 2009                                                           

 

Il Segretario Comunale             

DOTT. LUMINARI ROBERTO          

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125, T.U. n. 267/2000)                          

 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione 

all'albo, viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari. 

 

Ostra, lì  27 aprile 2009                                                                                                                    

 

Il Segretario Comunale             

DOTT. LUMINARI ROBERTO          

 

---------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  

(Art. 134, T.U. n. 267/2000)  

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 

............... (decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione - art. 

134, comma 3 del T.U. n. 267/2000).  

 

 

Ostra, lì                                                             

Il Segretario Comunale             

DOTT. LUMINARI ROBERTO          

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

                          
 


