
 
Comune di San Felice sul Panaro 

PROVINCIA DI Modena 
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 46 DEL 28/07/2011 

COPIA 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Piano operativo comunale POC.1, esame riserve Provincia, pareri Enti ed osservazioni pervenute e 

contestuale approvazione.  
______________________________________________________________________________________________________ 
 

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore venti e trenta minuti, nella sala delle 
adunanze consigliari nella sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 22 luglio 2011, n. 6407, 
si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria, in seduta pubblica ed in 1^ convocazione. 

 
Presiede l’adunanza il Sindaco ALBERTO SILVESTRI 

  
Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 

 
 Presenti Assenti  Presenti Assenti 

  1) SILVESTRI ALBERTO X  10) MANTOVANI MARIA  X 

  2) BONDIOLI MASSIMO X  11) GIOVANELLI GIOVANNI X  

  3) BOZZOLI PAOLO X  12) RAGAZZI ELISA X  

  4) BERGAMINI IRIS X  13) CASARI MATTEO X  

  5) FORTINI ALESSANDRO  X 14) FORNI ROBERTO X  

  6) BALBONI ANDREA X  15) GHELFI RIAD X  

  7) LUPPI LINO X  16) RAGAZZI RICCARDO X  

  8) MESTOLA LUISA X  17) GOLDONI MANUELE X  

  9) ORLANDINI GIULIA   X  18) CORDARA MASSIMILIANO X  

   19) CIRELLI GIAN PAOLO X  

   20) BERTELLI CARLO X  

   21) CARROZZINO ELETTRA 
 

X  

 
Consiglieri assegnati n° 21 –Presenti n° 19 
 

Con l’assistenza del  Segretario Generale Signora Dott. CORRADINI MIRELLA. 
 
E’ presente l’Assessore esterno Simone Silvestri.  
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



L’Assessore Silvestri Simone (Urbanistica) dà lettura ed illustra brevemente la proposta di delibera ad 
oggetto “Piano Operativo Comunale  POC1, esame riserve Provincia di Modena, pareri Enti ed osservazioni 
pervenute e contestuale approvazione.” 
 
Quindi ringrazia l’Arch. Carla Ferrari ed i suoi collaboratori per la professionalità dimostrata.  
“Il piano è importante per la programmazione territoriale perché consente di vedere una prima parte della 
sua concretizzazione. Ringrazio anche il Dott. Mario Meschieri, Sindaco della precedente legislatura, che vi 
ha creduto fortemente. 
Il Piano ha dimostrato di raggiungere risultati in tempi brevi, soprattutto in relazione ai 6 accordi stipulati.  
Per il futuro polo scolastico, l’Amministrazione è già in possesso dell’area; se facciamo ulteriori considerazioni 
possiamo vedere in questo lavoro anche un impulso per l’economia. 
 
Interviene l’Arch. Carla Ferrari: “Gli elementi chiave del piano sono già stati descritti in sede di adozione 
del medesimo, si tratta di un’applicazione lineare della legge n. 20, condivisa per dare attuare un polo 
scolastico efficiente. L’acquisizione dell’area di 32.000 mq. oltre a 10.000 mq. per la realizzazione del verde 
pubblico e 700.000 euro circa per contributo di sostenibilità: questo sostanzialmente il risultato degli accordi 
connessi con il POC. Abbiamo avuto un buon riscontro a livello di pareri.” 
Illustra quindi le osservazioni della Provincia  attraverso slide, facendo presente che si tratta di prescrizioni 
di tipo normativo. 
E’ stata presentata una sola osservazione da parte di un privato, che è uno dei soggetti proponenti. Illustra 
brevemente la cartografia. 
 
Sindaco: Ricorda che l’oggetto è stato ampiamente trattato in Commissione. Ringrazia l’ex Sindaco Dott. 
Meschieri, l’Arch. Carla  Ferrari e il suo staff, oltre all’ufficio tecnico del comune.  
“Si è trattato di un’operazione molto importante, svolta in tempi brevi. Con questo Piano mettiamo a 
disposizione risorse importanti per dare respiro al comparto edilizio, attualmente in difficoltà.” 
Ringrazia infine l’Assessore all’Urbanistica Simone Silvestri,   

 
Quindi, 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
-la nuova strumentazione per il governo del territorio comunale introdotta dalla legge regionale 24 marzo 
2000, n. 20 e s.m. è costituita dal Piano strutturale comunale (PSC), dal Piano operativo comunale (POC) e dal 
Regolamento urbanistico edilizio (RUE); 
 
-il Comune di San Felice sul Panaro ha adeguato i propri strumenti urbanistici alla legge regionale n. 20 del 
2000 ed in particolare: 

-il Piano Strutturale Comunale (PSC) è stato approvato con la delibera del Consiglio comunale n. 25 del 22 
aprile 2009, esecutiva 

il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) è stato approvato con la delibera del Consiglio comunale n. 
26 del 22 aprile 2009, esecutiva 
entrambi entrati in vigore il 20/05/2009, data di pubblicazione sul B.U.R. dell’avviso di avvenuta 
approvazione 

 
-in seguito sono state apportate varianti sia al RUE che al PSC, approvate –rispettivamente- con le 
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 14 del 30 marzo 2010 e n. 17 del 26 aprile 2011, esecutive, ed entrate 
in vigore in data 28 aprile 2010 ed in data 11 maggio 2011, data di pubblicazione sul B.U.R. degli rispettivi 
avvisi di avvenuta approvazione 
 



-in data 26 aprile 2011, con l’ atto consiliare n.18, è stato approvato il POC.2, avente ad oggetto l’ attuazione 
di una parte dell’ ambito classificato dalla Variante I al PSC, anch’ esso entrato in vigore in data 11 maggio 
2011 
 
-la completa definizione del nuovo quadro della pianificazione urbanistica comunale richiede che si proceda 
alla redazione del Piano operativo comunale (POC) di cui all’art. 30 della stessa legge regionale n.20/2000, che 
costituisce lo strumento urbanistico teso ad individuare e disciplinare gli interventi di tutela e valorizzazione, 
di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni; 
 
-con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 22 dicembre 2010, esecutiva, è stato adottato il primo 
Piano operativo comunale 
 
Ricordato che l’ art. 2, comma 2 della L.R. n. 9 del 2008, prevede che –sino all’ entrata in vigore della legge 
regionale attuativa della parte seconda del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.– la valutazione ambientale per i 
piani territoriali e urbanistici previsti dalla L.R. 20/2000 è costituita dalla valutazione preventiva della 
sostenibilità  ambientale  e territoriale (ValSAT) di cui all’ art. 5 della medesima legge regionale, “integrata 
dagli adempimenti e fasi procedimentali previsti dal DLgs n. 152 del 2006 non contemplati dalla L.R. n. 20 del 
2000”; 
 
Fatto presente, per quanto prima esposto, che: 
 
-dell’ avvenuta adozione del POC.1 e relativo deposito è stata data comunicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia Romagna n. 1 del 5 gennaio 2011 oltre che sul quotidiano a diffusione locale “Gazzetta di 
Modena”, sul sito web dell’ Ente ed all’ Albo Pretorio del Comune, in pari data, indicando nel medesimo avviso il 
termine ultimo per la presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati 
 
-ai sensi dell’ art. 11 del DLgs n. 152 del 2006 e s.m., contestualmente, è stato pubblicato sui siti web del 
Comune e della Provincia di Modena l’ avviso di avvenuto deposito della “Valutazione preventiva della 
sostenibilità ambientale e territoriale” prevista al comma 2 dell’ art. 5 della L.R. n. 20 del 2000 ed il 
“Rapporto Ambientale elaborato ai fine della VAS” previsto dall’ art. 13 del DLgs n. 152 del 2006 e s.m. 
 
-copia del Piano adottato è stata trasmessa alla Provincia di Modena con lettera prot. 13509 del 29 dicembre 
2010 
 
-copia del POC.1 adottato è stata trasmessa, con comunicazione del 29 dicembre 2010 prot. 13511,  
all’ Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena ed all’ Agenzia Provinciale per la Prevenzione e l’ Ambiente al 
fine di acquisire i pareri igienico-sanitario ed ambientale come prescritto dall’ art. 41 della L.R. 25-11-2002, 
n.31 
 
-ai sensi dell’ art. 34, comma 3 della legge regionale n. 20 del 2000 e s.m il Piano adottato è stato altresì 
trasmesso, con comunicazione del 29 dicembre 2010 prot. 13518, ai Comuni limitrofi ed agli Enti ed 
Amministrazioni competenti al rilascio dei pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalla 
legislazione vigente 
 
-ai sensi dell’ art. 34, comma 5 della legge regionale n. 20 del 2000 e s.m., a chiunque è data facoltà di 
prendere visione degli elaborati documentali e cartografici costitutivi dello strumento urbanistico e 
formulare proprie osservazioni nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ avviso di 
avvenuto deposito e, pertanto fino al 7 marzo 2011 
 
Dato atto che durante il periodo di deposito del POC.1, è pervenuta una sola osservazione da parte di un 
privato cittadino e che il Servizio Assetto e Utilizzo del Territorio ha elaborato una propria osservazione 
tesa alla ottimale definizione degli elaborati costitutivi del  POC.1 



 
Dato atto, altresì che: 
-la Giunta Provinciale con la propria deliberazione n. 194 del 17 maggio 2011, dichiarata immediatamente 
eseguibile, ha provveduto a formulare le proprie “riserve” ai sensi del comma 6 dell’ art. 34 della L.R. n. 20 del 
2000 sul piano adottato 
-con la medesima deliberazione la Provincia ha espresso la valutazione di compatibilità ambientale di cui alla 
L.R. n. 9 del 2008 nonché ai sensi dell’ art. 5 della legge regionale n. 20 del 2000 e dell’ art. 12 del DLgs n. 152 
del 2006 e s.m. (Parere motivato in materia di valutazione ambientale)  
-nell’ ambito del procedimento di approvazione del POC.1, ai sensi dell’ art. 34, comma 3 della legge regionale 
n. 20 del 2000, sono pervenuti i seguenti pareri: 
            -parere AIMAG spa prot. n. 798 del 26 gennaio 2011 
            -parere Consorzio della Bonifica di Burana prot. n. 2011/01951 del 15 febbraio 2011 
            -parere integrato AUSL-ARPA prot. n. 22736-2011/PG del 25 marzo 2011 
 
Fatto presente che ai sensi del comma 7 dell’ art. 34 della L.R. 20 del 2000 “il Consiglio Comunale decide in 
merito alle osservazioni presentate, adegua il piano alle riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con 
motivazioni puntuali e circostanziate ed approva il piano” 
 
Rilevato che in osservanza dei contenuti degli Accordi di pianificazione con privati ai sensi dell’ art. 18 della 
L.R. n. 20 del 2000 siglati, rispettivamente 
             -con i Sigg. Barbieri Emanuela, Barbieri Alfeo e Ferrari Fernanda 
              e 
             -con il Sig. Bergamini Camillo 
sono state cedute gratuitamente all’ Amministrazione Comunale, con gli atti rep. n. 10994 del 1° luglio 2011 e 
rep. n. 11006 del 16 luglio 2011, le aree contemplate negli Accordi stessi 
 
Considerato che: 
-il professionista incaricato, Arch. Carla Ferrari con Studio professionale in Modena, via Begarelli, ha 
provveduto all’ esame delle “riserve” provinciali, dei pareri degli Enti e delle osservazioni pervenute e alla 
formulazione delle relative proposte di controdeduzioni 
-l’ istruttoria ha prodotto la sintesi delle “riserve” espresse dalla Provincia di Modena, anche ai sensi della 
L.R. n. 9 del 2008, e la relativa proposta di controdeduzioni e recepimento delle medesime, nonché le 
proposte di controdeduzioni all’ osservazione presentata dal privato cittadino ed a quella elaborata dal 
Servizio Assetto e Utilizzo del Territorio e le risposte alle osservazioni degli Enti, raccolti negli elaborati: 

-“Adeguamento alle riserve formulate dalla Provincia di Modena, Controdeduzione al parere tecnico 
relativo alla riduzione del rischio sismico, Controdeduzione al parere motivato – parere tecnico”; 
-“Controdeduzioni - parere tecnico” ai pareri degli Enti ed alle osservazioni presentate, allegato 

allegati 1 e 2 al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale  
 
Atteso che l’ accoglimento delle “riserve” provinciali, le controdeduzioni ai pareri degli Enti competenti in 
materia igienico sanitaria ed ambientale nonchè le conseguenti modifiche ed integrazioni del POC.1, non 
precludono la sua conformità agli strumenti della pianificazione sovraordinata 
 
Visti gli elaborati documentali e cartografici costitutivi del POC.1, così come adeguati sulla base delle 
deduzioni comunali di adeguamento alle “riserve” provinciali e di accoglimento di  alcune delle osservazioni 
presentate, conservati in atti alla presente deliberazione in forma tipografica, così articolati: 

Tav. 1 – Identificazione dei comparti di intervento del POC.1 – scala 1:10.000 
 Relazione (POC.1/R)  
 Norme Tecniche di Attuazione e Schede Normative (POC.1/NTA) 
 Documento programmatico per la Qualità Urbana (POC.1/Q) 
 Relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziarie (POC.1/E) 
 VAS-ValSAT (POC.1/V)  



 Relazione Geologica e Sismica (POC.1/G) 
 
Rilevato che è stata predisposta, ai sensi dell’ art. 17, comma 1 lettera b) del DLgs 152 del 2006 e s.m., la 
“Dichiarazione di Sintesi” allegato 3 al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale  
 
Dato atto che degli elaborati del POC.1, come adeguati sulla base delle deduzioni comunali di adeguamento 
alle riserve provinciali e di accoglimento dei pareri degli Enti competenti in materia igienico sanitaria ed 
ambientale pervenuti, è stata predisposta copia digitale nella versione originale, attribuendo, al contempo, 
efficacia amministrativa agli elaborati digitali per un loro completo utilizzo e disponibilità e che a tal fine 
detti documenti sono contenuti su supporto digitale, riproducibile e non modificabile, come previsto dall’ atto 
di indirizzo approvato con deliberazione  del Consiglio regionale n. 484/2003, in attuazione dell’ art. A-27 
della legge regionale n. 20 del 2000, allegato 2 al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale 
 
Evidenziato che il presente POC.1 non è preordinato all’ apposizione di vincoli espropriativi relativi a beni 
immobili per la realizzazione di opere pubbliche 
 
Vista la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s m. ed in particolare l’ art. 34 nonchè il DLgs n. 152 del 2006 
e la L.R. n. 9 del 2008 e le loro successive modificazioni ed integrazioni 
 
Rilevato che la presente proposta è stata sottoposta all’esame della Commissione Consiliare LL.PP. ed 
Urbanistica oltre che della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio ai sensi dell’ art. 79, 
comma 3 del vigente RUE; 
 
Visti, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del ragioniere capo; 
 
Constatato che il Segretario Comunale ha apposto il proprio visto per la conformità all’ordinamento giuridico 
 
Ritenuto di passare all’esame delle “riserve” provinciali, dei pareri pervenuti e delle osservazioni presentate, 
uno ad uno e, quindi, delle relative proposte di adeguamento e controdeduzioni predisposte dall’ Arch. Carla 
Ferrari, professionista incaricata della redazione del POC.1, nonchè di porre in votazione le medesime: 
 
Osservazione Delibera G.P. n. 194 del 17 maggio 2011 proponente Provincia di Modena 
sentito il dibattito emerso, viene messa in votazione la proposta di accoglimento della predetta osservazione, 
formulata dal professionista incaricato Arch. Carla Ferrari (allegato “1” al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti favorevoli unanimi, nessun contrario e nessun astenuto, resi in forma palese dai n. 19 consiglieri 
presenti e votanti: 
 

DELIBERA 
 

di accogliere la proposta di “Adeguamento alle riserve formulate dalla Provincia di Modena, Controdeduzione 
al parere tecnico relativo alla riduzione del rischio sismico, Controdeduzione al parere motivato – parere 
tecnico” predisposta dal professionista incaricato Arch. Carla Ferrari, quindi le osservazioni SONO 
ACCOLTE 
 
Osservazioni Prot. AUSL n. 22736-2011/P.G. del 25 marzo 2011 proponenti AUSL ed ARPA ed AIMAG 
spa prot. 798 del 26 gennaio 2011 



 
sentito il dibattito emerso, viene messa in votazione la proposta di parziale accoglimento della predetta 
osservazione, predisposta dal professionista incaricato Arch. Carla Ferrari, (allegato “2” al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti favorevoli unanimi, nessun contrario e nessun astenuto, resi in forma palese dai n. 19 consiglieri 
presenti e votanti: 
 

DELIBERA 
 

di accogliere la proposta di “Controdeduzioni – Parere tecnico” predisposta dal professionista incaricato 
Arch. Carla Ferrari, quindi le osservazioni SONO PARZIALMENTE ACCOLTE 
 
Osservazione Prot.1939 del 1° marzo 2011 proponente Sig. Bergamini Camillo 

 
sentito il dibattito emerso, viene messa in votazione la proposta di parziale accoglimento della predetta 
osservazione, predisposta dal professionista incaricato Arch. Carla Ferrari, (allegato “2” al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti favorevoli unanimi, nessun contrario e nessun astenuto, resi in forma palese dai n. 19 consiglieri 
presenti e votanti: 
 

DELIBERA 
 

di accogliere la proposta di “Controdeduzioni – Parere tecnico” predisposta dal professionista incaricato 
Arch. Carla Ferrari, quindi le osservazioni SONO PARZIALMENTE ACCOLTE 
 
Osservazione Prot.1529 del 16 febbraio 2011 proponente Servizio Assetto e Utilizzo del Territorio  
 
sentito il dibattito emerso, viene messa in votazione la proposta di accoglimento della predetta osservazione, 
predisposta dal professionista incaricato Arch. Carla Ferrari, (allegato “2” al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli unanimi, nessun contrario e nessun astenuto, resi in forma palese dai n. 19 consiglieri 
presenti e votanti: 
 

DELIBERA 
 

di accogliere le proposta di “Controdeduzioni – Parere tecnico” predisposta dal professionista incaricato 
Arch. Carla Ferrari, quindi le osservazioni SONO ACCOLTE. 

 
Viene infine messo in votazione l’intero Piano.  
 



A questo punto interviene il consigliere Gian Paolo Cirelli (gruppo PDL-Lega Nord Padania), che legge una 
dichiarazione di voto a nome del gruppo, allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Quindi,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli unanimi, nessun contrario e nessun astenuto, resi in forma palese dai n. 19 consiglieri 
presenti e votanti: 
 

DELIBERA 
 
- di approvare, ai sensi dell’ art. 34 comma 7 della L.R. n. 20 del 2000 e s.m., il Piano Operativo Comunale 
(POC.1), dando atto che lo stesso risulta composto dai documenti ed elaborati cartografici così come 
modificati ed adeguati sulla base delle deduzioni comunali di adeguamento alle “riserve” provinciali e di 
accoglimento di alcune delle osservazioni presentate, conservati in atti alla presente deliberazione in forma 
tipografica, così articolati: 

Tav. 1 – Identificazione dei comparti di intervento del POC.1 – scala 1:10.000 
 Relazione (POC.1/R)  
 Norme Tecniche di Attuazione e Schede Normative (POC.1/NTA) 
 Documento programmatico per la Qualità Urbana (POC.1/Q) (allegato 4) 
 Relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziarie (POC.1/E) 
 VAS-ValSAT (POC.1/V)  
 Relazione Geologica e Sismica (POC.1/G) 
 
- di dare atto che è stata predisposta la copia digitale degli elaborati documentali e della cartografia 
originali del presente POC.1, contenuta all’ interno di supporto digitale, riproducibile e non modificabile, dando 
atto –nel contempo- che la versione digitale della cartografia del POC.1 è stata realizzata secondo il modello 
dati per gli strumenti generali comunali in formato digitale previsto dall’ atto di indirizzo approvato con 
deliberazione del consiglio Regionale n. 484/2003, in attuazione della L.R. n. 20 del 2000, art. A-27, allegato 
4 al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale 
 
- di dare atto, che copia integrale del POC.1 approvata sarà trasmessa alla Provincia ed alla Regione Emilia 
Romagna e sarà depositata presso la sede municipale per la libera consultazione, ai sensi dell’ art. 34, comma 
8 della L.R. n. 20 del 2000 e che il medesimo POC.1 entra in vigore dalla data di pubblicazione, a cura della 
Regione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, dell’ avviso della sua approvazione.  
 
-di dare atto che, sempre ai sensi dell’ art. 34 comma 8 L.R. n. 20 del 2000, sarà cura dell’ Amministrazione 
Comunale provvedere alla pubblicazione dell’ avviso di avvenuta approvazione del POC.1 su un quotidiano a 
diffusione locale. 
 
-di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 15 del DLgs n.152 del 2006 come modificato ed integrato 
dal DLgs n. 4 del 2008, la Provincia di Modena (ente competente) ha approvato gli esiti della valutazione 
ambientale di cui alla L.R. n. 9 del 2008 e art. 5 della L.R. n. 20 del 2000 e all’ art. 12 del DLgs n.152 del 2006 
con il medesimo proprio atto di Giunta Provinciale n. 194 del 17 maggio 2011 
 
-di dare atto –infine- che ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 17 del DLgs 3 aprile 2006, n.152 del 2006 e 
s.m. , la “Dichiarazione di sintesi” unitamente al “parere motivato” ed alle “misure adottate in merito al 
monitoraggio” saranno rese pubbliche mediante la pubblicazione sui siti web delle autorità interessate, ovvero 
Comune, quale autorità “procedente” e Provincia di Modena, quale autorità “competente”.  
 



Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli unanimi, nessun contrario e nessun astenuto, resi in forma palese dai n. 19 consiglieri 
presenti e votanti: 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 
267/2000 
 
Allegati: 
 
Allegato “1” - Adeguamento alle riserve formulate dalla Provincia di Modena, Controdeduzione al parere 
tecnico relativo alla riduzione del rischio sismico, Controdeduzione al parere motivato – parere tecnico 
Allegato “2” - Controdeduzioni - parere tecnico 
Allegato “3”- Dichiarazione di Sintesi 
Allegato “4”- Elaborati documentali e cartografici del POC.1 su supporto digitale 
Allegato A) – dichiarazione di voto gruppo consiliare PDL-Lega Nord Padania 



Letto e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
f.to ALBERTO SILVESTRI 

Il Segretario Generale 
f.to Dott. Corradini Mirella 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
San Felice sul Panaro, lì 03/08/2011 

Il Segretario Generale 
f.to  Dott. Corradini Mirella 
firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 D.Lgs 39/1993 

             ___ 
 
  Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio 
 

ATTESTA 
 
CHE la presente deliberazione: 
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 03/08/2011 
come prescritto dall'Art.124 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267; 
  
 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, Dlgs. N. 267/2000; 
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
 
 
            Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio 
            al controllo (art. 134, comma 3, Dlgs. N. 267/2000); 
 
 
 
 
Lì, 

 
Il Segretario Generale 
Dott. Corradini Mirella    

 
 
 

 Ai sensi dell’art. 18, comma 6, dello Statuto Comunale, si certifica che, decorsi tre giorni 
dall’ultimo di pubblicazione, non è pervenuta, da parte dei Consiglieri, alcuna richiesta di rettifica. Il 
presente verbale si intende pertanto APPROVATO. 
 
Lì, 

 
Il Segretario Generale 

Dott. Corradini Mirella    
 

 


