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COMUNE DI BERRA
Provincia Di Ferrara
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 59 del 07-11-2008
OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DEI PONTILI GALLEGGIANTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE.

L'anno duemilaotto, il giorno sette del mese di novembre alle ore 21:00, nella sede comunale si è
riunito in adunanza Straordinaria ed in seduta Pubblica
IL CONSIGLIO COMUNALE
Convocato nelle forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i signori
CAPISANI CRISTIANO
BARBIERI FILIPPO
ASTOLFI ALBERTO
ZAGHINI ERIC
MARCHESINI MARCO
GRANDI SIMONE
RAMINELLI ALESSANDRO
ROSSI PAOLO SILVANO
MANTOVANI SIMONETTA
CENACCHI EGLE
FERRARESI VALERIO
MARI GIANNI
CONTATO ROBERTO
CHIAVIERI RENATO
GRILLANDA STEFANO
PILLAN ANDREA
GRANDI MONICA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il SINDACO, CAPISANI CRISTIANO.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE SERPILLI FRANCESCO.
Essendo la seduta legale, per essere di Prima convocazione, il Presidente la dichiara aperta.
Sono chiamati a fungere da scrutatori i consiglieri signori:

L’assessore Tumiati illustra l’adottando provvedimento;
Il consigliere Ferraresi chiede lumi sul quantum che dovrà pagare chi porta la barca;
L’assessore Tumiati risponde che si dovrà adottare un separato provvedimento e pone, come cifra
indicativa, 150/200 euro;
Il consigliere Contato ritiene la cifra troppo bassa, non capisce l’attribuzione di punteggi aggiuntivi
a chi ha la licenza di pesca e ritiene eccessiva la durata della convenzione (5 anni);
L’assessore Tumiati replica facendo presente che il concessionario può recedere dal contratto;
Il consigliere Mari chiede spiegazioni sulle “barche con bilancini a Serravalle” e sulle conseguenze
che si avrebbero in conseguenza di una caduta in acqua dal pontile;
Il Sindaco e l’assessore Tumiati forniscono le relative risposte (opportunità di affissione di cartelli
di pericolo);
Il Sindaco chiude la serie degli interventi facendo presente che si tratta di “dare un servizio ai
pescatori locali”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’atto di concessione n. 35 del 19.01.2006 dell’ARNI con il quale concede al Comune di
Berra per uso turistico mq. 1.471 di spazio acqueo e mq. 721 di area di pertinenza a terra lungo la
sponda dx del Fiume Po in Comune di Berra, località di Serravalle (c/o complesso turistico La Porta
del Delta), fronte mappale 32 foglio n. 16 per una superficie complessiva di mq. 2.192 da occuparsi
con una struttura di attracco;
VISTO l’atto di concessione n. 130/2007 dell’ARNI con il quale si concedeva all’Amministrazione
Provinciale per uso turistico mq. 212 di spazio acqueo e mq. 450 di area di pertinenza a terra lungo
la sponda dx del Po in fronte alla particella n. 6 foglio n. 10 in Comune di Berra (via Pennacchiera),
per una superficie di mq. 662 da occuparsi con un pontile, e successivo atto di integrazione n. 646
del 28.05.2008 con il quale è stato variato il soggetto concessionario a favore del Comune di Berra
con effetto a partire dal 20 aprile 2008;
VISTO il progetto esecutivo di costruzione di pontile galleggiante presso il complesso turistico “La
Porta del Delta” con certificato di collaudo statico del 25.02.2008;
VISTO il progetto esecutivo per la realizzazione di attracco fluviale turistico in Berra all’estremità
nord di via Pennacchiera, nell’area denominata “Bella Rosina” con certificato di collaudo statico del
08.05.2008;
VISTO che in base agli elaborati progettuali nel pontile di Serravalle sono stati ricavati n. 15 posti
barca di cui 9 per imbarcazioni fino a 6,5 mt e n. 6 per imbarcazioni fino a 4,5 mt;
VISTO che in base agli elaborati progettuali nel pontile di Berra sono stati ricavati n. 3 posti barca
per imbarcazioni fino a 4,5 mt;
RITENUTO che, prima di procedere all’assegnazione dei predetti posti barca ai pescatori aventi
diritto e possessori di licenza di pesca sportiva, si rende necessario procedere all’approvazione di
apposito regolamento che disciplini le modalità di gestione del rapporto concessorio nonché gli
aspetti delle garanzie, della tutela della salute e dell’ambiente;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Settore sviluppo economico e
polizia locale e del Settore Tecnico;
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VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile
del Settore Economico Finanziario;
CON voti unanimi palesemente espressi
DELIBERA
1. di approvare il Regolamento Comunale per la gestione dei pontili galleggianti di proprietà
comunale, allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare ai Responsabili dei Settori Polizia Locale, Tecnico ed Economico, per quanto
di rispettiva competenza, ogni adempimento inerente e/o conseguente al presente
regolamento.
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COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DEI PONTILI
GALLEGGIANTI
DI PROPRIETA’ COMUNALE
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Art. 1 - FINALITA’ E AMBITO
Il presente regolamento disciplina la gestione dei pontili del Comune di Berra e le
modalità d’assegnazione dei posti barca, le modalità per l'utilizzo dell'area
golenale in concessione al Comune e la gestione dei servizi di competenza
comunale sull'intera area golenale, allo scopo di
- Favorire la concessione di posti barca secondo criteri di trasparenza, equità e di
compatibilità tra l’attività sportiva della pesca, del turismo e per diporto, e la
situazione storica ambientale;
-

Contenere l’eventuale inquinamento aereo, acqueo e acustico.

Ai fini del presente regolamento, tutte le imbarcazioni, siano esse natanti,
galleggianti, a remi, a vela o a motore, sono definite con l’unico termine
“Imbarcazione”.
I pontili in argomento sono ubicati in:
a) Berra lungo la sponda destra del Fiume Po su area demaniale gestita
dall’A.R.N. I. tramite Convenzione della Regione Emilia Romagna, su spazio
concesso al Comune di Berra con atto n. 130/2007 della durata di anni sei
rinnovabili ed ha la seguente consistenza:
-

struttura d’ormeggio e di collegamento a terra costituita da pontili
metallici galleggianti con assito di legno per l’attracco d’imbarcazioni da
pesca e turismo;

-

occupazione di specchio d’acqua della superficie di mq. 450;

-

pertinenze a terra pari a mq. 450 con dotazione di servizi minimi
indispensabili all’attività in banchina e a fronte di una superficie
complessiva occupata pari a mq. 662
e con passerella metallica
d’accesso;

b) Serravalle lungo la sponda destra del Fiume Po su area demaniale gestita
dall’ A.R.N.I., su spazio concesso al Comune di Berra con atto in data
19.01.2006 della durata di anni cinque rinnovabili ed ha la seguente
consistenza:
-

struttura di ormeggio e di collegamento a terra costituita da pontili
metallici galleggianti con assito in legno per l’attracco di imbarcazioni
da pesca e turismo;

-

occupazione di specchio d’acqua della superficie di mq. 1471 e mq. 721
di area di pertinenza a terra;

-

passerella metallica di collegamento con assito in legno dotata di servizi
minimi indispensabili all’attività in banchina;

ART. 2 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE PONTILI DEL COMUNE
DI BERRA.
E’ istituito, presso il Settore Polizia Locale e Sviluppo Economico - Servizio
Attività Produttive -, con compiti d’istruttoria delle relative pratiche, il Servizio
di Gestione dei pontili comunali di Berra attraccati sul fiume Po.
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Gli interventi di manutenzione e miglioramento dei servizi di competenza
comunale sull'intera area portuale sono attributi al Settore Tecnico – Ufficio
Lavori Pubblici.
Per servizi di competenza comunale s’intendono: la pubblica illuminazione, la
segnaletica stradale, la manutenzione del manto bituminoso e ghiaiato, la
manutenzione delle aree verdi, il controllo e, in ogni caso, tutte le opere tese a
migliorare le infrastrutture a servizio dell’approdo turistico.

Art. 3 - PIANO DI ORMEGGIO DEI PONTILI
I Pontili sono organizzati secondo lo schema seguente dal quale risultano i posti
barca disponibili:
PONTILE

POSTI
BARCA POSTI
BARCA
fino a 6,50 mt
fino a 4,50 mt

BERRA

SERRAVALLE

9

TOTALE

3

3

6

15

Le concessioni sono rilasciate nei limiti delle disponibilità dell’Amministrazione
comunale, fatti salvi quindi ed impregiudicati i diritti di terzi privati e pubblici.
Il concessionario sarà tenuto responsabile di tutti i danni che potranno derivare a
terzi e privati cittadini ed Enti in dipendenza della concessione e
L’Amministrazione comunale è sollevata da ogni reclamo o molestia, anche
giudiziaria, che potesse pervenire.
La concessione del posto barca ha durata massima d’anni 5 (cinque) a decorrere
dalla data del provvedimento, salvo disdetta del concessionario o revoca da parte
del Comune, ed è soggetta a vidimazione annuale.
Qualora alla scadenza della concessione persistano i fini della concessione stessa e
non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, essa potrà essere rinnovata.
Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di tariffe per anno in
rapporto allo spazio utilizzato, determinata con separato provvedimento da parte
dell’Amministrazione Comunale.
La vidimazione annuale deve essere richiesta entro il mese di febbraio d’ogni anno
ed è subordinata al pagamento della tariffa annua nonché alla dimostrazione della
conservazione dei requisiti per il rilascio della concessione.
I servizi aggiuntivi alla concessione potranno riguardare la prestazione del
servizio di smaltimento rifiuti, l’erogazione idrica, la pubblica illuminazione e
altri per i quali saranno determinati le relative tariffe.
I posti assegnati saranno elencati, con l'indicazione del nominativo del
concessionario, della denominazione e delle dimensioni del natante in apposito
registro tenuto presso il Servizio Attività Produttive.
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ART. 4 – UTILIZZO DEI PROVENTI
I proventi derivanti dalla concessione dei posti d’ormeggio saranno utilizzati sia
per il miglioramento dei servizi sui pontili, sia per la manutenzione, l'ampliamento
ed il miglioramento delle infrastrutture a servizio degli attracchi di proprietà e di
competenza del Comune.

ART. 5 – BANDO PUBBLICO
L’assegnazione dei posti barca avviene attraverso bando di pubblico concorso per
soli titoli, articolato secondo le tipologie degli spazi, indetto con determinazione
del Responsabile del Settore Polizia Locale e Sviluppo Economico - Servizio
Attività Produttive -.
La concessione è valida per un singolo natante.
Il bando di concorso dovrà contenere 1’indicazione di tutti i requisiti e le
prescrizioni per l’ammissione al concorso, le modalità di formulazione della
domanda di partecipazione, i termini di scadenza per la presentazione della
domanda.
La valutazione delle domande, dei titoli e la redazione delle relative graduatorie,
saranno eseguite dal Responsabile del Settore Attività Produttive che procederà
altresì alla formulazione d’apposita graduatoria sulla base del presente
regolamento e delle prescrizioni del bando.
Al Bando sarà data pubblicità sia mediante affissione all'Albo pretorio del Comune
per almeno 15 giorni, sia per mezzo di manifesti che saranno affissi sul territorio
comunale.
Allo scopo di garantirne la massima diffusione, il bando potrà essere altresì
pubblicizzato, anche per estratto, a mezzo stampa ed ogni altro mezzo che sarà
ritenuto opportuno.

ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I cittadini possono presentare domanda per l’assegnazione di uno spazio acqueo
per lo stazionamento della propria imbarcazione utilizzata per la pesca sportiva e/o
turismo fluviale, specificando il tipo d’imbarcazione e la sua dimensione.
Coloro che intenderanno ottenere un posto barca fisso dovranno produrre apposita
domanda entro i termini previsti dal bando indicando i pontili prescelti.
La domanda
predisposto,
Economico prescritta dal

dovrà essere redatta, a pena d’esclusione, unicamente sul modulo
in distribuzione presso il Settore Polizia Locale e Sviluppo
Servizio Attività Produttive -, e corredata dalla documentazione
bando.

Non saranno accolte le domande redatte su moduli non conformi a quello sopra
indicato o compilate in modo incompleto, a meno che non siano sanate entro il
termine stabilito dal responsabile del procedimento.
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Non potrà essere accolta più di una richiesta per nucleo familiare.
Le domande potranno essere presentate a mano, mezzo posta, via fax o via e: mail
direttamente al Protocollo del Comune. In caso di spedizione via posta, farà fede
la data di presentazione all’Ufficio Postale.
Sarà obbligo del richiedente accertarsi che la domanda sia regolarmente pervenuta
ed assunta al Protocollo dell'Ente.

ART. 7 – GRADUATORIA
ORMEGGIO

PER

L’ASSEGNAZIONE

DEI

POSTI

DI

Per l’assegnazione dei posteggi sarà formulata apposita graduatoria unica redatta
dal Responsabile del Settore Polizia Locale e Sviluppo Economico con
l’attribuzione di un punteggio basato sui seguenti criteri:
a) Attività turistica collegata all’esercizio di ristorazione o similare, strutture
ricettive (alberghi, campeggi, affittacamere, appartamenti per uso turistico, bed
& breakfast. strutture agrituristiche, ecc): 10 punti
b) Cittadini residenti nel Comune di Berra: 5 punti
c) Anzianità di residenza: 0,5 punti per ogni anno
d) Possesso della licenza di pesca sportiva tipo B): 5 punti
Le assegnazioni saranno effettuate fino ad esaurimento dei posti o dei richiedenti,
secondo l’ovvio criterio della scelta prioritaria da parte del soggetto che precede
in graduatoria; se il soggetto (che ha titolo) è proprietario di un’imbarcazione fino
a 4,50 mt, sarà tenuto a scegliere, fino ad esaurimento, il corrispondente posto
barca, esauriti i quali potrà scegliere, se disponibile il posto barca fino a 6,50 mt.
Le graduatorie hanno validità triennale. Nel caso di disponibilità nel corso del
triennio, i posti saranno assegnati sempre seguendo la graduatoria.
Alla scadenza del triennio o ad esaurimento della graduatoria, alla presenza di
disponibilità di posti, sarà bandito un nuovo concorso.
In caso di parità di punteggio in graduatoria, sarà riconosciuta la priorità
all’ordine cronologico di presentazione della domanda, a tal fine farà fede
esclusivamente la registrazione al protocollo del Comune.

ART. 8 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE
Sulla base della graduatoria di cui all'art. 7, Il Settore Polizia Locale e Sviluppo
Economico - Servizio Attività Produttive - provvederà a comunicare
all'interessato, a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o
attraverso notifica, l'assegnazione del posto barca.
Gli assegnatari dovranno:
a) sottoscrivere per l'imbarcazione apposita polizza d’assicurazione a copertura
dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi per un ammontare non
inferiore a € 774.685;
b) ritirare la concessione entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso, previa
consegna all'Ufficio della ricevuta di pagamento per l'intero importo del canone
annuo stabilito e copia della polizza d’assicurazione di cui al punto precedente. Il
termine di cui innanzi è perentorio: in caso d’inadempienza il richiedente decade
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dal diritto e la concessione sarà assegnata ad altro richiedente scorrendo l'ordine
della lista d’attesa;
La concessione dovrà contenere:
a) Il numero e le caratteristiche dello spazio concesso;
b) L’importo della tassa di concessione;
c) Le caratteristiche dell’imbarcazione occupante lo spazio;
d) Le prescrizioni da osservare nell’utilizzo dello spazio e delle attrezzature
nell’ambito portuale;

ART. 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Ad ogni concessionario sarà consegnato apposito contrassegno riportante il numero
della concessione, dell'ormeggio, e la scadenza. Tale contrassegno dovrà essere
esibito alle richieste delle Autorità di Vigilanza.
Ciascun utente è tenuto a segnalare immediatamente, ogni variazione relativa alla
domanda e non potrà fruire che del posto a lui assegnato, con divieto assoluto di
ormeggiarsi altrove.
La concessione del posto barca è personale; n’è vietata la cessione sia a titolo
gratuito che oneroso, anche se temporanea, a terzi. La cessione del posto a terzi
comporta la revoca della concessione.
È vietato l'ormeggio d’imbarcazioni diverse da quella per cui è stata rilasciata la
concessione; ogni variazione al tipo di imbarcazione sopra descritto deve essere
preventivamente comunicata all'Amministrazione che provvederà alla conseguente
modifica dell'autorizzazione.
Il concessionario è direttamente responsabile verso i terzi d’ogni danno cagionato
alle persone e alle proprietà nell’esercizio della concessione.
Il concessionario deve mantenere in perfetto stato le opere e riparare
immediatamente qualsiasi danno verificatosi alle pertinenze idrauliche demaniali
per effetto della concessione nonché a rispettare le leggi e i regolamenti in materia
di Polizia Idraulica.
Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in modo che non possano
disormeggiarsi accidentalmente, né rimanere incattivite sui pali con conseguente
pericolo di sommersione.
In caso di sommersione di un’imbarcazione, il proprietario deve provvedere
immediatamente a rimetterlo a galla; qualora non fosse prontamente provveduto,
l’operazione sarà attuata dal Comune, al quale il proprietario dovrà rifondere il
costo.
Per le operazioni di scarico dal bordo alla riva dovranno essere adottati
accorgimenti per evitare che i pontili rimangano imbrattati o danneggiati.
I rifiuti di bordo devono essere smaltiti negli esatti cassonetti a terra e non
abbandonati sui pontili o in acqua.
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Durante le operazioni di carico e scarico delle merci il pontile deve essere lasciato
libero per consentire la circolazione, e adottare le precauzioni necessarie per non
arrecare danni alle persone, alle opere e agli impianti portuali, evitando altresì il
getto delle merci stesse dalle imbarcazioni.
Al termine di tutte le operazioni di carico e scarico delle merci, tutti gli attrezzi e
i mezzi adoperati devono essere ritirati, né possono essere abbandonati, seppur
temporaneamente, sui pontili stessi.
E’ vietato lasciare depositato sul pontile le merci facilmente infiammabili o nocive
per l’ambiente durante la notte e il giorno, tranne il caso in cui il deposito avvenga
in località diversa.
Eventuali carichi sporgenti dalle imbarcazioni, dovranno essere adeguatamente
segnalati.
Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in modo da non costituire pericolo o
intralcio alla navigazione o all'ormeggio.
Il concessionario dovrà consentire il libero accesso agli attracchi
da parte del personale dell’Amministrazione della Regione Emilia
Provincia di Ferrara e del Comune Berra o da imprese da questi
svolgimento delle funzioni inerenti alla polizia idraulica e per
lavori atti a garantire la sicurezza idraulica e la manutenzione.

e ai posti barca
Romagna, della
indicate, per lo
l’esecuzione di

L'Amministrazione Comunale, quando ricorrono motivi di sicurezza, di pubblico
interesse, di viabilità o secondo disposizioni impartite dalle autorità portuali, può
modificare, revocare, sospendere la concessione senza che il concessionario abbia
diritto ad indennizzi, risarcimenti o compensi risarcitori.

ART. 10 - IMBARCAZIONI
E’ assolutamente vietato l’ormeggio nel pontile a coloro che non sono titolari di
concessione, ancorché vi siano spazi liberi non assegnati.
E’ riservato all’interno del pontile un ormeggio libero individuato nell’approdo di
Serravalle - posto n. 15 - per i casi di pubblica utilità e/o emergenza nel quale
possono stazionare a titolo gratuito imbarcazioni, secondo modalità e criteri che
saranno determinati con ordinanza del Sindaco.
Al fine di non arrecare danno ai pontili e banchine, le imbarcazioni con scafo di
ferro devono essere dotate di puntali, parabordi fissi di gomma o materiale
plastico o cordame.
E’ proibito l’uso di segnalatori a più note, nonché l’uso improprio dei segnalatori
stessi.

ART. 11 – VARIAZIONI DEI POSTI DI ORMEGGIO
L' Amministrazione comunale si riserva la facoltà di variare i posti d’ormeggio per
motivi di sicurezza, di manutenzione dei pontili, avverse condizioni
meteorologiche, modifiche del piano d’ormeggi, o altre cause di forza maggiore.
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ART. 12 – RINUNCIA
In caso di rinuncia, l'assegnatario non potrà chiedere il rimborso della somma
versata, né cedere ad altri la concessione ottenuta che rientrerà nella disponibilità
del comune e sarà riassegnata secondo le procedure del presente regolamento.
In caso d’occupazione dell'ormeggio per periodi inferiori a quello della
concessione non sarà corrisposto alcun rimborso per il periodo di mancata
utilizzazione.
Nel caso di non assegnazione del posto barca per ritardato versamento, potrà
essere richiesto il rimborso della somma versata, fatto salvo il caso previsto
dall’art. 11.

ART. 13 – REVOCA
La concessione potrà essere revocata con provvedimento motivato nei seguenti
casi:
a) Per mancato utilizzo dello spazio per un periodo superiore ad un anno;
b) Per omesso versamento della tariffa di concessione entro il termine di
scadenza;
c) Per la perdita
sostituzione;

del

possesso

del

natante

senza

provvedere

alla

sua

d) Per inosservanza delle prescrizioni fissate nella concessione, per utilizzo
improprio dello spazio;
e) Per revoca della concessione demaniale dell’area da parte della Regione
Emilia Romagna.
Quando accade uno dei casi sopraindicati, il Responsabile del procedimento ne dà
comunicazione al concessionario, fissando un termine entro il quale l’interessato
può presentare le proprie deduzioni.

ART. 14 – SANZIONI
E' vietato l'accesso allo specchio acqueo in concessione al Comune, nonché
l'attracco alle banchine ed ai pontili, senza preventiva autorizzazione delle
Autorità comunali, ad eccezione dei casi previsti nel precedente articolo 10 –
comma 2 -.
E' vietato a chiunque ingombrare le banchine ed i pontili con attrezzature di
qualsiasi genere, con merci pericolose o rifiuti, con materiali sfusi.
In caso d’attracco abusivo, l'imbarcazione sarà rimossa coattivamente. Le spese di
rimozione e custodia saranno addebitate al proprietario.
Ai contravventori alle norme del presente regolamento sarà applicata la sanzione
pecuniaria, ai sensi del vigente regolamento comunale approvato con deliberazione
consiliare n. 45 del 29.07.2003, con le procedure ivi previste, fatto salvo le
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violazioni al codice della navigazione e ai relativi regolamenti d’esecuzione,
nonché altre normative.

Art. 15– ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente all’esecutività della
delibera d’approvazione.
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OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DEI PONTILI GALLEGGIANTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE.

PARERE
DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne
la regolarità tecnica,
si esprime il seguente parere:
Favorevole

(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)
Il Responsabile
F.to DAL MORO ALESSANDRA

PARERE
DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne
la regolarità contabile,
si esprime il seguente parere:
Favorevole

(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)
Il Responsabile
F.to CELLINI EMIDIO

DELIBERA DI CONSIGLIO n.

59 del 07-11-2008 COMUNE DI BERRA

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
F.to CAPISANI CRISTIANO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to BARBIERI FILIPPO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SERPILLI FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata
affissa all’Albo Pretorio comunale il 13-11-2008 per rimanervi 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124 – c. 1° del D. Lgs. 267/2000.
Berra li, 13-11-2008

IL RAGIONIERE
F. to SERPILLI FRANCESCO

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo
Berra li, 13-11-2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
SERPILLI FRANCESCO

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il
______________, ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000, art. 134 – 3° comma.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to
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