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COMUNE DI POZZA DI FASSA 

  COMUN DE POZA 
PROVINCIA DI TRENTO/PROVINZIA DE TRENT 

_________________________ 
 

Verbale di deliberazione/Verbal de deliberazion n. 9 
della Giunta comunale/de la Jonta de Comun 

 
 
OGGETTO: Autorizzazione alla Signora Biancarosa 
Loison di Vigodarzere (PD) all’arretramento parziale 
del muro di contenimento della strada di Moncion in 
prossimità della p.f. 1114/6 C.C. Pera e leggero 
spostamento del lampione stradale, al fine di sistemare 
l’area di pertinenza della p.ed. 81/2 C.C. Pera, di sua 
proprietà. 

SE TRATA: Autorisèr la Segnoar Biancarosa Loison de 
Vigodarzere (PD)a fèr sù più endò na pèrt del mur de 
seponta de la strèda de Moncion aló da la p.f. 1114/6 tel 
C.C. de Pera e de spostèr l pèl de la lum de la strèda, per 
comedèr la spersa de pertinenza de la p.d.f. 81/2 tel C.C. 
de Pera, che la é de sia proprietà.  

 
L’anno duemilaquindici addì quattro del mese di febbraio alle ore 13.35 
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di 
legge, si è convocata la Giunta Comunale. 
L’an doimilechinesc ai cater del meis de firé da les 13.35  te sala de la 
adunanzes, dò aer manà fora avis regolèr descheche perveit la lege, se bina 
adum la Jonta de Comun. 
 

Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores: 
 
 

 
DELLAGIACOMA Tullio       - Sindaco 
                                                   Ombolt 
 
FLORIAN Giulio        - Vicesindaco 
                                                   Vizeombolt  
 
LORENZ Fausto            - Assessore 
                                                    Assessor 
 
MATTEVI Renata       -  Assessore 
                                                    Assessor 
 
DORICH Francesca       -  Assessore 
                                                    Assessor 
 

 
 
Assiste il Segretario comunale supplente signora 
Tol pèrt e verbalisea  l Secretèr de Comun suplent segnora 
 

dott.ssa CHIARA LUCHINI 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signore 
Zertà che l numer de chi che tol pèrt l’é legal, l segnor 
 

TULLIO DELLAGIACOMA nella sua qualità di/desche 
SINDACO/OMBOLT 

 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato./tol 
sù la funzion de president e declarea che la sentèda la é orida per fèr fora l’argoment dit de 
sora. 
 
 
 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 – D.P.G.R. 1.2.2005 n. .3/L e 

ss.mm. e ii.) 
RELAZION DE PUBLICAZION 

(Art. 79 – D.P.J.R. da l’1.2.2005 n. 3/L e 
s.m.f.d. e i.) 

 
Certifico Io sottoscritto Segretario 
comunale supplente, su conforme 
dichiarazione del Messo, che copia 
del presente verbale viene pubblicata 
il giorno / Gé sotscrit Secretèr de 
Comun suplent, conforma la 
declarazion del Suté, zertifichee che 
copia de chest verbal vegn 
publichèda ai 

11.02.2015 
 
all’albo telematico del Comune sul 
sito www.albotelematico.tn.it ove 
rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi. 
te l’Albo telematich del Comun sul sit 
www.albotelematico.tn.it olache la 
restarà tachèda fora 10 dis alalongia. 
 

Addì/Ai, 11.02.2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
SUPPLENTE 

L SECRETÈR DE COMUN 
SUPLENT 

F.to dott.ssa Chiara Luchini 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
CUP:  -- 

 
CIG:  -- 
 
 
 
 

Presenti 
Tol pèrt 

Assenti 
No tol pèrt 

X  

X  

X  

X  

 X 



Oggetto: Autorizzazione alla Signora Biancarosa Loison 
di Vigodarzere (PD) all’arretramento parziale 
del muro di contenimento della strada di 
Moncion in prossimità della p.f. 1114/6 C.C. 
Pera e leggero spostamento del lampione 
stradale, al fine di sistemare l’area di 
pertinenza della p.ed. 81/2 C.C. Pera, di sua 
proprietà. 

 
LA GIUNTA COMUNAE 

 
VISTA la nota del 29 ottobre 2014, acquisita al 

protocollo comunale il 3 novembre 2014 al n. 10997, con 
cui la Signora Biancarosa Loison di Vigodarzere (PD), in 
qualità di proprietaria della p.f. 1114/6 C.C. Pera – 
località Moncion – posta in fregio all’abitazione di sua 
proprietà p.ed. 81/2 C.C. Pera, chiede al Comune 
l’autorizzazione all’arretramento parziale del muro di 
contenimento del terreno a monte della strada comunale 
di Moncion, al fine di ampliare il parcheggio attuale a 
servizio del predetto edificio, nonché l’autorizzazione 
allo spostamento di circa 1,80 m del palo 
dell’illuminazione pubblica ivi esistente, al fine di poter 
usufruire per intero dello spazio a disposizione e quindi 
realizzare il terzo posto macchina; 

VISTO altresì l’elaborato grafico allegato alla 
suddetta istanza, che illustra nel dettaglio le condizioni 
attuali del luogo e la nuova situazione che si verrebbe a 
creare a seguito dei lavori per cui si richiede 
l’autorizzazione; 

PRESO ATTO che la Signora Loision ha precisato, 
nella summenzionata nota dd. 29 ottobre 2014, che tutte 
le lavorazioni di ripristino e raccordo (es. raccordo del 
nuovo muro di contenimento arretrato con il muretto di 
contenimento esistente, il ripristino della pavimentazione 
eventualmente danneggiata in sede di rimozione 
dell’attuale muro di contenimento e la ricollocazione del 
palo dell’illuminazione pubblica) avverranno a sue cura e 
spese e verranno realizzate a regola d’arte; 

CONSIDERATO che le realità interessate dai lavori 
anzidetti, in base al vigente P.R.G. del Comune di Pozza 
di Fassa, ricadono in zona “F4) – Zone destinate alla 
viabilità e ai parcheggi pubblici”, e che pertanto, qualora 
su tale area venissero realizzati dei parcheggi, una quota 
parte degli stessi non inferiore al 40% (quaranta 
percento) dovrebbe essere ceduta al Comune mediante 
stipula di apposita convenzione, ai sensi dell’art. 40, 
comma 11), del P.R.G.; 

CONSIDERATO infine che l’Amministrazione 
comunale di Pozza di Fassa ha in corso, per la zona di 
Muncion e Ronch, il progetto di riqualificazione del 
centro storico, che contempla il rifacimento delle 
pavimentazioni di tutte le strade e, in alcuni tratti, la 
modifica delle loro quote;  

ACCERTATA la propria competenza in merito 
all’adozione del presente provvedimento, trattandosi 
nella fattispecie non di atto di gestione ma implicante 
invece valutazioni di natura discrezionale; 

RITENUTO, dopo approfondita valutazione, di 
autorizzare la Sig.ra Biancarosa Loison all’arretramento 
parziale in p.f. 1114/6 C.C. Pera del muro di 
contenimento del terreno a monte della strada comunale 

Se trata: Autorisèr la Segnoar Biancarosa Loison de 
Vigodarzere (PD)a fèr sù più endò na pèrt del 
mur de seponta de la strèda de Moncion aló da 
la p.f. 1114/6 tel C.C. de Pera e de spostèr l pèl 
de la lum de la strèda, per comedèr la spersa 
de pertinenza de la p.d.f. 81/2 tel C.C. de Pera, 
che la é de sia proprietà. 

 
 

LA JONTA DE COMUN 
 
 VEDÙ la nota dai 29 de otober del 2014, touta 
sù al protocol de comun ai 3 de november del 2014 al n. 
10997, con chela che la Segnora Biancarosa Loison di 
Vigodarzere (PD)  desche patrona de la p.f. 1114/6  tel 
C.C. de Pera – sun Moncion – loghèda da vejin a sia 
cèsa p.d.f. 81/2 tel c.C. de Pera, la domana al Comun 
l’autorisazion a fèr sù più endò na pèrt del mur de 
seponta del teren sora strèda de comun de Moncion, per 
smaorèr l piaz dai auti de ades a la leta del frabicat dit 
dant, estra che l’autorisazion a spostèr de 1,80 m l pèl 
de la lum publica en esser, per se emprevaler de dut l 
spazie a la leta e donca per fèr fora n terzo post per 
l’auto.   
 

VEDÙ ence che l dessegn enjontà a la domana 
scrita de sora, che met dant avisa la condizions de ades 
del lech e la neva sistemazion che vegnissa fat coi 
lurieres per chi che vegn domanà l’autorisazion;  

 
TOUT AT che la Segnora Loision l’à prezisà, te la 

domana dai 29 de otober del 2014 recordèda dant, che 
duc i lurieres de comedament e de coleament (per ej. 
coleament del nef mur de seponta fat sù più endò col 
mur en esser, comedament del fon che podessa vegnir 
dessatà canche vegn batù jù l mur de seponta e l 
logament del pèl de la lum publica) i sarà a sia cèria e i 
vegnarà fac coche carenea.  

 
CONSCIDRÀ che la proprietèdes olache vegn metù 

en esser i lurieres scric de sora, aldò del P.R.G. en 
doura del Comun de Poza, les fèsc pèrt de la zona “F4) 
– Zones destinèdes a la viabilità e ai piac per auti 
publics”, e che donca, tel cajo che delaìte de chesta 
spersa vegne fat piac per i auti, na quota di medemi no 
mendra che l 40% (caranta per cent) la cogn vegnir 
zeduda al Comun tras la sotscrizion de na convenzion 
aposta, aldò de l’articol 40, coma 11) del P.R.G.;  

CONSCIDRÀ tinùltima che l’Aministrazion de 
comun de Poza l’à en esser, per la zona de Moncion e 
Ronch, l projet de neva calificazion del zenter storich, 
che tol ite ence i lurieres per meter jù l fon su duta la 
strèdes e, te vèlch toch, la mudazion de la quotes,      
 

ZERTÀ sia competenza a tor sù chest provediment, 
ajache se trata te chest cajo no de n at de gestion ma 
che tegn ite enveze valutazions de sort a discrezion; 

 
DEZIDÙ, dò aer fat na fona valutazion, de autorisèr 

la Segnora Bianacarosa Loisone a fèr sù più endò su la 
p.f. 1114/6 tel C.C. de Pera na pèrt del mur de seponta 
del teren che l’é sora strèda de comun de Moncion estra 



di Moncion nonché allo spostamento per circa 1,80 m del 
palo dell’illuminazione pubblica ivi esistente, al solo fine 
di sistemare l’area di pertinenza dell’edificio p.ed. 81/2 
C.C. Pera, di sua proprietà; 

RITENUTO altresì di stabilire che dette operazioni 
nonché le lavorazioni di ripristino e raccordo avverranno 
interamente a cura e spese della richiedente Sig.ra 
Biancarosa Loison, senza alcun onere e senza alcuna 
responsabilità a carico del Comune di Pozza di Fassa, 
anche nel caso di danni provocati a terzi (persone e/o 
cose) durante le operazioni di rimozione e 
riposizionamento del palo, precisando che la stessa 
Sig.ra Loison, durante le operazioni di spostamento del 
palo in questione, dovrà accordarsi con l’Impresa 
Euroluce S.r.l. di Soraga, incaricata del servizio di 
manutenzione dell’illuminazione pubblica, al fine di 
garantire l’integrità e la continuità della rete di 
illuminazione pubblica, e precisando altresì che tutte le 
lavorazioni dovranno conciliarsi con il progetto di 
riqualificazione summenzionato; 

PRECISATO, infine, che l’esecuzione dei lavori 
suddetti sarà oggetto di autorizzazione da parte del 
Responsabile dei Servizi Tecnici comunali, che 
verificherà che quanto proposto non sia in contrasto con 
il progetto di riqualificazione del Centro storico di 
Muncion e Ronch, attualmente in corso; 

PRECISATO inoltre che l’area di pertinenza ricavata 
dai lavori non potrà essere utilizzata come parcheggio in 
assenza della convenzione prevista dall’art. 40 comma 
11 del PRG; 

VISTO l’art. 35 dello Statuto comunale approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 22 
marzo 2010; 

VISTO il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
1.2.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 
n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla 
legge regionale 2 maggio 2013, n. 3; 

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnico-
amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione 
ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss. mm. e ii; 

VISTO altresì l’allegato parere di regolarità 
contabile espresso sulla proposta di deliberazione ai 
sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss. mm. e ii; 
 ALL'UNANIMITA' dei voti palesemente 
espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 4, 
contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 4 presenti e votanti) 
 
 

D E L I B E R A  
 
1. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa ed in 

parziale accoglimento della domanda del 29 ottobre 
2014 acquisita al protocollo comunale il 3 novembre 
2014 al n. 10997, la Sig.ra Biancarosa Loision di 
Vigodarzere (PD) all’arretramento parziale in p.f. 
1114/6 C.C. Pera del muro di contenimento del 
terreno a monte della strada comunale di Moncion 
nonché allo spostamento per circa 1,80 m del palo 
dell’illuminazione pubblica ivi esistente, al solo fine 
di sistemare l’area di pertinenza dell’edificio p.ed. 

che a spostèr per presciapech 1,80 l pèl de la lum 
publica en esser, per comedèr la spersa de pertinenza 
del frabicat p.d.f. 81/2 tel C.C. de Pera, de sia 
proprietà;  

CHERDÙ de ùtol ence de stabilir che chisc lurieres 
estra che chi de comedament e coleament i sarà deldut a 
cèria de la domandanta Segnora Biancarosa Loison, 
zenza nesciuna speisa e zenza nesciuna responsabilità a 
cèria del Comun de Poza, ence tel cajo de dans fac a 
etres (persones e/o robes) endèna i lurieres per tirèr 
demez e meter sù da nef l pèl, prezisan  che la medema 
Segnora Loison la cognarà se cordèr co la Firma 
Euroluce S.r.l. con senta a Soraga (TN), enciarièda del 
servije de manutenzion de la lumes publiches, acioche 
no entravegne problemes per la lumes publiches e 
prezisan ence che i lurieres i cognarà ge jir dò al projet 
de neva calificazion recordà de sora; 

 
 
 

PREZISÀ, tinùltima, che i lurieres tanche dic sarà 
argoment de autorisazion da pèrt del Responsàbol di 
Servijes Tecnics de comun, che l controlarà che chel che 
l’é stat portà dant no l sie en contrast col projet de neva 
calificazion del zenter storich de Moncion e Ronch, en 
esser;  

PREZISÀ ence che la spersa de pertinenza che vegn 
fora dai lurieres no la podarà vegnir durèda desche piaz 
dai auti zenza la convenzion perveduda da l’articol 40 
coma 11 del P.R.G;  

VEDÙ l’art. 35 del Statut de comun aproà co la 
deliberazion del consei de comun n. 14 dai 22 de mèrz 
del 2010;  

VEDÙ l. T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da 
l’1.02.2005 n. 3/L – mudà col D.P.Reg. dai 3 de oril del 
2013, n. 3, coordenà co la despojizions metudes en 
doura co la lege regionèla dai 2.05.2013, n. 3;  

VEDÙ l parer de regolarità contabola chiò 
enjontà, dat jù su la proponeta de deliberazion semper 
aldò de l’art. 81 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. 
da l’1.02.2005, n. 3/L e m. e i.f.d.;  
 VEDÙ l parer de regolarità tecnica - 
aministrativa chiò enjontà, dat jù su la proponeta de 
deliberazion aldò de l’art. 81 del T.U.L.R.O.C. aproà 
col D.P.Reg. da l’1.2.2005 n. 3/L e m. e i.f.d.; 
 CON DUTA la stimes a una, palesèdes 
descheche perveit la lege (4 stimes a una, 0 de contra, 0 
no dates jù, sun 4 che à tout pèrt e che à lità)  

 
 

D E L I B E R E R A 
 
1. de autorisèr, per la rejons scrites dantfora e per tor 

sù en pèrt la domana dai 29 de otober del 2014 
registrèda tel protocol de comun ai 3 de november 
del 2014 col n. 10997, la Segnora Biancarosa 
Loison Vigodarzere (PD a fèr sù più endò su la p.f. 
1114/6 tel C.C. de Pera na pèrt del mur de seponta 
del teren sora strèda de comun de Moncion estra 
che a spostèr de 1,80 m l pèl de la lum publica en 
esser, per comedèr la spersa de pertinenza del 
frabicat p.d.f. 81/2 tel C.C. de Pera, che la é de sia 



81/2 C.C. Pera, di sua proprietà; 
2. di stabilire che dette operazioni nonché le 

lavorazioni di ripristino e raccordo avverranno 
interamente a cura e spese della richiedente Sig.ra 
Biancarosa Loison, senza alcun onere e senza alcuna 
responsabilità a carico del Comune di Pozza di 
Fassa, anche nel caso di danni provocati a terzi 
(persone e/o cose) durante le operazioni di rimozione 
e riposizionamento del palo, precisando che la stessa 
Sig.ra Loison, durante le operazioni di spostamento 
del palo in questione, dovrà accordarsi con l’Impresa 
Euroluce S.r.l. di Soraga, incaricata del servizio di 
manutenzione dell’illuminazione pubblica, al fine di 
garantire l’integrità e la continuità della rete di 
illuminazione pubblica, e precisando altresì che tutte 
le lavorazioni dovranno conciliarsi con il 
summenzionato progetto di riqualificazione del 
Centro storico di Muncion e Ronch; 

3. di dare atto che l’esecuzione dei lavori suddetti sarà 
oggetto di autorizzazione da parte del Responsabile 
dei Servizi Tecnici comunali, che verificherà che 
quanto proposto non sia in contrasto con il progetto 
di riqualificazione anzidetto, attualmente in corso; 

4. di prescrivere che l’area di pertinenza ricavata dai 
lavori non potrà essere utilizzata come parcheggio in 
assenza della convenzione prevista dall’art. 40 
comma 11 del PRG; 

5. di inviare copia del presente provvedimento 
all’Ufficio Tecnico comunale nonché alla richiedente 
Sig.ra Biancarosa Loison; 

6. di comunicare la presente deliberazione ai 
Capigruppo consiliari; 

7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 
30.11.1992 n. 23 e s.m, avverso la presente 
deliberazione è ammessa la presentazione: 
♦ di opposizione da parte di ogni cittadino entro il 

periodo di pubblicazione da presentare alla 
Giunta Comunale, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 79, comma 5 del 
T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 
1.2.2005, n. 3/L e ss.mm. e dell’art. 28 dello 
Statuto del Comune di Pozza di Fassa; 

♦ ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento 
entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del 
D.Lgs. 2.7.2010, n. 104; 

♦ ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per 
motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi 
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 
Uff. Seg.-UT/LB-IF/lb-if 

proprietà.  
 

2. de stabilir che chisc lurieres estra che chi de 
comedament e coleament i sarà deldut a cèria de la 
domandanta Segnora Biancarosa Loison,  zenza 
nesciuna speisa e zenza nesciuna responsabilità a 
cèria del Comun de Poza, ence tel cajo de dans fac a 
etres (persones e/o robes) endèna i lurieres per tirèr 
demez e meter sù da nef l pèl, prezisan che la 
medema Segnora Loison la cognarà se cordèr co la 
Firma Euroluce S.r.l. con senta a Soraga (TN), 
enciarièda del servije de manutenzion de la lumes 
publiches, acioche no entravegne problemes per la 
lumes publiches e prezisan ence che i lurieres i 
cognarà ge jir dò al projet de neva calificazion 
recordà de sora del Zenter storich de Moncion e 
Ronch;  

 
3. de dèr at che i lurieres tanche dic sarà argoment de 

autorisazion da pèrt del Responsàbol di Servijes 
Tecnics de comun, che l controlarà che chel che l’é 
stat portà dant no l sie en contrast col projet de neva 
calificazion del zenter storich de Moncion e Ronch, 
en esser;  

4. de stabilir che la spersa de pertinenza che vegn fora 
dai lurieres no la podarà vegnir durèda desche piaz 
dai auti zenza la convenzion perveduda da l’articol 
40 coma 11 del P.R.G;  

5. de ge manèr ite copia de chest provediment a l’Ofize 
Tecnich de Comun e ence al Seg. Zacchia Mario; 

 
6. de ge fèr a saer de chesta deliberazion ai Capigrop 

de consei; 
7.  de dèr at che, aldò de l’art. 4 de la L.P. dai 

30.11.1992 n. 23 e m.f.d. contra chesta deliberazion 
se pel portèr dant:    
♦ oposizion da pèrt de vigni sentadin dant che sie 

fora l trat de temp de sia publicazion da ge 
portèr dant a la Jonta de Comun, aldò del 
coordenament de la lege desponet da l’art. 79, 
coma 5 del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. dal 
1m de firé del 2005 n. 3/L  e m.f.d. e de l’art. 28 
del Statut del comun de Poza;  

♦ recors giurisdizionèl al T.A.R. de Trent dant da 
60 dis, aldò di artìcoi 13 e 29 del D.Lgs. dai 
2.07.2010 n. 104;  

♦ recors straordenèr al President de la Republica 
da pèrt de chi che à enteress, per rejons de 
legitimità, dant da 120 dis, aldò del D.P.R. dai 
24 de november del 1971, n. 1199. 

 
 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
Let jù, chest verbal vegn aproà e sotscrit. 

 
 

                    Il Sindaco /L Ombolt                                 Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent 
                 F.to Tullio Dellagiacoma                                             F.to dott.ssa Chiara Luchini 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Copia aldò de l’originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa. 
  
Lì/Ai, 11 febbraio2015 / 11 de firé del 2015 
 
Visto/Vedù: Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent 
 
 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

COMUNICAZION AI CAPIGROP DEL CONSEI 
 
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai 
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 22.12.2004 n. 7. 
Se declarea che, tel moment che chesta deliberazion la vegn tachèda fora a l’albo, la ge vegn comunichèda 
ence ai capogrop del consei aldò de l’art. 17 de la L.R. dai 22.12.2004 n. 7. 
 

              Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent 
                        F.to dott.ssa Chiara Luchini  
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, 
entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza. 
Vegn zertificà che chesta deliberazion, é stata publichèda te la formes de lege te l’albo de comun zenza che sie ruà 
denunzies perché no legìtima o no competenta dant che sie fora diesc dis da sia publicazion. 

                    
Addì/Ai                                                                                             Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent 
       
 

 
 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma 

dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013, n. 25, 
coordinato con le disposizioni introdotte dalla Legge regionale 2 maggio 2013 n. 3.  
Chesta deliberazion vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del quarto coma de l’art. 79 del D.P.Reg. 
da l’1.2.2005 n. 3/L – mudà fora dal D.P.Reg. dai 3 de oril del 2013, n. 25, coordenà co la despojizions 
metudes a jir da la Lege regionèla dai 2 de mé del 2013, n. 3. 
 

 
                                     Il Segretario Supplente/L Secretèr Suplent 
Lì/Ai,  
 
 


