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COMUNE DI BIENTINA
PROVINCIA DI PISA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
Variante al Regolamento Urbanistico finalizzata alla modifica normativa e cartografica
all'interno del comparto 2 dell'U.T.O.E. 3 Area Industriale di Pratogrande. Approvazione
del Documento Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a Vas, ai sensi dell'art. 22 e
23 della LRT 10/2010- integrazione alle Delibere Giunta Comunale n. 57/2019 e n.
164/2019
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––
L’anno 2021, addì due del mese di febbraio alle ore17.15, convocata con appositi avvisi,
si è riunita nella apposita Sala delle adunanze la Giunta Municipale.
Eseguito l’appello, risultano:
Presenti
X

1 Carmassi Dario

Sindaco

2 Frosini Barbara

Vice sindaco

X

3 Brogi Emanuele

Assessore

X

4 Niccoli Desiré

Assessore

X

5 Vincenti Simone

Assessore

Assenti

X
4

1

Partecipa alla seduta il Dott. Alfredo Priolo Segretario del Comune.
Il Dott. DARIO CARMASSI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare
sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
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Si procede con l’esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.
Ai fini della decisione la Giunta ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi
dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di
deliberazione; i pareri sono allegati alla presente deliberazione.
Decisione:
La Giunta Comunale:


Approva le premesse quali parte integrante e sostanziale;


Individua il Responsabile del Procedimento nella figura del Responsabile Area
Tecnica Arch. Giancarlo Montanelli;

Approva il Documento Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. e
avvia il procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ai
sensi dell’art. 23 della L.R. n.10/2010; (All. A)

Dà atto che l’Unione Valdera è l’Autorità competente per il procedimento di Verifica
di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della variante in oggetto, alla
quale compete acquisire gli apporti tecnico-conoscitivi dagli Enti e dagli organismi pubblici,
i quali potranno esprimere i propri pareri, consigli ed indicazioni entro e non oltre 30 giorni
dal ricevimento del documento di valutazione preliminare;

Individua gli Enti ed organismi pubblici eventualmente tenuti a fornire gli apporti
tecnici in materia ambientale:
- Regione Toscana - Giunta Regionale
Direzione “Urbanistica e politiche abitative”
Direzione “Ambiente ed energia” – Settore Tutela della Natura e del Mare
Direzione "Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale"
Direzione "Difesa del suolo e protezione civile"
Ufficio del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa
- Provincia di Pisa – Settore Ambiente e Urbanistica
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale
- Azienda USL Toscana Nord Ovest
- A.R.P.A.T. – Dipartimento di Pisa
- A.I.T. – Autorità Idrica Toscana
- A.T.O. Toscana Costa
- Consorzio 1 – Toscana Nord
- Vigili Del Fuoco - Comando Provinciale Pisa
- Acque S.p.A.
- Geofor S.p.A.
- Toscana Energia S.p.A.
- Enel S.p.A.
- Telecom Italia S.p.A.
- Comuni confinanti:
Comune di Altopascio
Comune di Buti
Comune di Calcinaia
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-

Comune di Capannori
Comune di Castelfranco di Sotto
Comune di Santa Maria A Monte
Comune di Vicopisano
Province confinanti:
Provincia di Lucca
Unione Valdera


Dà mandato al Responsabile del Procedimento di trasmettere tutta la
documentazione all’Ufficio Amministrativo dell’Unione Valdera per la trasmissione agli
Enti;

Dà atto che la presente deliberazione integra la Delibera di Giunta Comunale n.
57/2019 “Variante semplificata al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 30 della LRT
65/2014 finalizzata alla modifica normativa e cartografica all'interno del comparto 2
dell'Area Industriale di Pratogrande. Approvazione del Documento Preliminare per la
Verifica di Assoggettabilità a Vas, ai sensi dell'art. 22 e 23 della LRT 10/2010” e la
Delibera di Giunta Comunale n. 164/2019 “Variante al Regolamento Urbanistico finalizzata
alla modifica normativa e cartografica all'interno del comparto 2 dell'U.T.O.E. 3 Area
Industriale di Pratogrande. Avvio del procedimento ai sensi art. 17 LR 65/2014 e
integrazione alla Delibera Giunta Comunale n. 57/2019”.

Dà atto che la presente delibera è relativa a sola modifica procedimentale da
variante urbanistica semplificata a variante urbanistica ordinaria, ma le modifiche
apportate al vigente Regolamento Urbanistica rimangono le medesime di alla precedente
delibera GC 57/2019;
Motivazione:
Premesso che:
-

il Comune di Bientina è dotato di Piano Strutturale (P.S.) approvato con
Deliberazione di C.C. n° 48 del 20.07.2002 ai sensi della L.R.T. 5/95, efficace
dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. n° 33 del 14/08/2002; il comune è altresì
dotato di Regolamento Urbanistico (R.U.) approvato con Deliberazione di C.C.
n° 90 del 10.12.2004, pubblicato sul B.U.R.T. n° 4 del 26.01.2005;

-

con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 29.03.2007, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n° 18 del 02.05.2007, veniva
approvata la Variante Generale al Piano Strutturale;

-

con deliberazione del Consiglio Comunale n° 46 del 22.07.2010, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n° 34 del 25.08.2010, venivano
approvate le integrazioni alla Variante Generale al Regolamento Urbanistico;

-

con Delibera di Giunta dell’Unione Valdera n. 86 del 29/09/2017 è stato avviato
il “Procedimento per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale a sensi
dell'articolo 17 della Legge Regionale 65/2014”;

-

con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 10/07/2020 è stato Adottato il
““Piano strutturale intercomunale dei Comuni dell'Unione Valdera” (P.S.I.)
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-

con Delibera di Giunta Comunale n. 154 del 28/11/2017 e integrazione Delibera
di Giunta Comunale n. 108 del 09/11/2020 è stato avviato il procedimento per la
redazione del Primo Piano Operativo e contestuale Variante di Adeguamento
del P.S. al P.S.I. P.I.T./P.P.R. ai sensi dell'art. 17 della LRT 65/2014 a ai sensi
degli artt. 20-21 della Disciplina del P.I.T./P.P.R. e avvio del procedimento di
V.A.S. ai sensi dell'art. 23 della LRT 10/2010;

-

il Comune, dunque, in base a quanto sopra, rientra nella fattispecie di cui
all'articolo 222 della L.R. 65/2014;

-

il Comune di Bientina ha intrapreso il procedimento semplificato di variante
urbanistica, attivando la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi
della LR 10/2010 con Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 16/04/2019
“Variante semplificata al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 30 della LRT
65/2014 finalizzata alla modifica normativa e cartografica all'interno del
comparto 2 dell'Area Industriale di Pratogrande. Approvazione del Documento
Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a Vas, ai sensi dell'art. 22 e 23
della LRT 10/2010”;

-

l'autorità competente in maniera di VAS ha escluso la Variante dalla procedura
di Valutazione Ambientale Strategica con Determinazione Unione Valdera n.
455 del 28/06/2019;

-

contestualmente alla procedura di VAS è stato effettuato il percorso
partecipativo ed il Garante ha predisposto il Rapporto dell'attività svolta e
trasmesso al RUP con prot. 8790 in data 21/08/2019, da cui si rileva che non
sono pervenuti contributi e/o proposte;

-

con Delibera di Giunta Comunale n. 164 del 05/12/2019, si è proceduto alla
modifica della Variante da procedimento semplificato a ordinario, con
integrazione della Delibera GC n. 57/2019 e contestuale avvio del procedimento
ai sensi art. 17 della L.R. 65/2014

Considerato che:
-

in data 18/12/2018 prot. 13650 il sig. Fiorenzo Bandecchi in qualità di legale
rappresentante della società YACHTLINE ARREDOMARE 1618 SPA ha
presentato istanza di modifica al vigente R.U. per modifica normativa e
cartografica, che consenta la realizzazione della SUL già prevista all’interno
dell’area di proprietà sulla superficie fondiaria individuata inizialmente per la sola
funzione parcheggio/elisuperficie;

-

in data 02/12/2019 prot. 14251 l’Arch. Alessandro Pasquini, ha predisposto il
“Documento di Avvio del Procedimento” ai sensi dell’art. 17 LRT 65/2014,
approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 164/2019;

-

il Responsabile del Procedimento ha predisposto il Programma delle attività di
informazione e partecipazione della cittadinanza, approvato con Delibera di
Giunta Comunale n. 164/2019) secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta
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Regionale Toscana 16 ottobre 2017, n. 112 “Approvazione delle linee guida sui
livelli partecipativi ai sensi dell’articolo 36 comma 5 della Legge Regionale
65/20147 (Norme per il Governo del Territorio) e dell’articolo 17 del
Regolamento 4/R/2017”;
Dato atto che:

-

a partire dall’anno 2018 il Comune di Bientina ha avviato tavolo di
coordinamento con l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Settentrionale e Regione Toscana – Genio Civile ai sensi dell’articolo 14 comma
5 della Disciplina di Piano del Piano di Gestione Rischio Alluvioni

-

nel rispetto delle indicazioni ricevute nel suddetto coordinamento si è
provveduto alla redazione degli elaborati necessari all’aggiornamento delle
mappe della pericolosità da alluvione, ai sensi del D.Lgs. 49/2010, nonché di
nuove mappe di battenti, velocità e magnitudo idraulica, come richiesto dalla
L.R. 41/2018, depositate presso il Genio Civile a partire dal mese di marzo
2020;

-

in data 19/10/2020 è pervenuta nota prot. 10379 da parte della Regione
Toscana indirizzata all’Autorità Distrettuale dell’Appennino Settentrionale avente
ad oggetto “Aggiornamento delle mappe di pericolosità da alluvioni del PGRA
relative al reticolo idraulico secondario. Esito dell’istruttoria e trasmissione
documentazione” con parere favorevole per poter procedere alle modifiche ed
all’aggiornamento delle mappe di pericolosità del PGRA, ai sensi dell’art. 14,
commi 5 e 7, della Disciplina di Piano, così come emerse dagli studi sopra citati.

-

con Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Settentrionale n. 8 del 27/01/2021 sono state integrate nel
quadro della pericolosità da alluvione del PGRA, ai sensi dell'art. 14 della
disciplina di Piano del PGRA, le modifiche della perimetrazione delle aree a
pericolosità da alluvione riguardanti il reticolo secondario appartenente alla UoM
Arno ricadenti nei comuni di Bientina (PI) e Vicopisano (PI);

Considerato che:
-

a seguito della modifica sopradescritta si è reso necessario aggiornare il
documento preliminare di V.A.S. con particolare riferimento alla risorsa suolo;

-

la variante in oggetto rientra tra i casi di cui all'art. 252 ter della L.R. 65/2014,
introdotto con L.R. 22/11/2019 n. 69, che ammette al c. 1 lett. b) le “varianti agli
strumenti urbanistici generali relativamente alla previsione di nuovi immobili
aventi le destinazioni d'uso indicate alla lettera a) in contesti produttivi esistenti”;

Dato atto che in data 22/12/2020 prot. 13059 l’Arch. Alessandro Pasquini, ha predisposto il
nuovo “Documento Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.” ai sensi dell’art.
22 LRT 10/2010
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Ritenuto pertanto necessario procedere alla approvazione del Documento Preliminare e
contestuale avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell’articolo
22 della L.R. 10/2010;
Dato atto che con la presente deliberazione non cambiano le modifiche apportate al
vigente Regolamento Urbanistico di alla precedente delibera GC 57/2019, e che
rimangono quindi valide tutte le fasi del procedimento di variante urbanistica esperite fino
a questo momento;

Adempimenti a cura del Comune:
Il Servizio Area 4 Tecnica provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul
sito del Comune di Bientina nella sezione “Amministrazione trasparente” nel rispetto di
quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 (riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni) e per mezzo del
Messo Comunale, alla pubblicazione all’Albo On Line del presente atto;
Il servizio proponente provvederà allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento
connesso al presente atto e alla sua attuazione.
Segnalazioni particolari:
Il Responsabile dell’Area 4 tecnica, Arch. Giancarlo Montanelli ha espresso il parere
favorevole in linea tecnica sulla presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile dell’Area 3 Economico Finanziaria, ha espresso il parere favorevole in
linea contabile sulla presente proposta di deliberazione.
Esecutività:
La Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, al fine di accorciare la tempistica di
variante in relazione alla scadenza della previsione urbanistica.
Riferimenti normativi (richiamo alle norme cui il presente atto fa riferimento):
a) Generali:
- D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
- Art.49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,
relativamente all’espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi (in
ordine alla regolarità tecnica ed eventualmente anche in ordine alla regolarità
contabile) sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta.
- Art.134 del D. Lgs. 267/2000 relativo alla eseguibilità delle deliberazioni della
Giunta.
- Legge Regione Toscana del 12/02/2010 n. 10 “Norme in materia di valutazione
ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di
autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale
(AUA)”
- Legge Regione Toscana del 10/11/2014 n. 65 “Norme per il governo del territorio” e
ss.mm.ii.;
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-

DPGR 53/R2011 “Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3
gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini
geologiche”;
- Statuto Comunale;
- Deliberazione n. 37 del 27/03/2015 (B.U.R.T. n. 28 del 20/05/2015): il Consiglio
Regionale ha approvato l'integrazione paesaggistica del PIT con valenza di Piano
Paesaggistico (PIT/PPR) che sostituisce a tutti gli effetti l'implementazione
paesaggistica del PIT adottata con DCR n.32 del 16.06.2009;
- DPGR 14 febbraio 2017, n. 4/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma
4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del
territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del
territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione;
 Delibera di Giunta Regionale Toscana 16 ottobre 2017, n. 112 “Approvazione delle
linee guida sui livelli partecipativi ai sensi dell’articolo 36 comma 5 della Legge
Regionale 65/20147 (Norme per il Governo del Territorio) e dell’articolo 17 del
Regolamento 4/R/2017”;
 L.R. 22/11/2019 n. 69 “Disposizioni in materia di governo del territorio.
Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle
leggi regionali 65/2014, 64/2009, 5/2010 e 35/2015”;
b) Specifici:
- Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 27/02/2019 con la quale e stato approvato
il DUP 2019/2021;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 27/02/2019 con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021;
- Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 12/03/2019 con la quale e stato approvato il
PEG 2019/2021;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29/03/2007 di approvazione del Piano
Strutturale in attuazione della L.R.T. n. 1/2005;
- Delibere di Consiglio Comunale n. 43 del 08/08/2009 e n. 46 del 22/07/2010 di
approvazione del Regolamento Urbanistico in attuazione della L. R. n.1/2005;
- Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 18/07/2017 - Legge Regione Toscana n. 65
del 10 novembre 2014. Individuazione del Garante dell'informazione e
comunicazione ai sensi dell'art. 37 comma 2 Nomina alla Sig.ra Claudia Baccelli del
servizio Suap - Patrimonio dell'Area 4 Tecnica;
- Delibera di Giunta dell’Unione Valdera n. 86 del 29/09/2017 di avvio del
procedimento per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale;
 Delibera di Giunta Comunale n. 154 del 28/11/2017 di avvio del procedimento del
Primo Piano Operativo e contestuale Variante di Adeguamento del P.S. al
P.I.T./P.P.R.;
 Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 6/11/2014 di approvazione della Variante
al PS e al RU U.T.O.E. 3 Area Industriale Pratogrande;
 Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 16/04/2019 di Approvazione del Documento
Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a Vas, ai sensi dell'art. 22 e 23 della
LRT 10/2010 della variante in oggetto;
 Determinazione Unione Valdera n. 455 del 28/06/2019 “COMUNE DI BIENTINA
“VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO AI SENSI
DELL’ART. 30 DELLA L.R. 65/2014 FINALIZZATA ALLA MODIFICA NORMATIVA
E CARTOGRAFICA ALL’INTERNO DEL COMPARTO 2 DELL’AREA
INDUSTRIALE DI PRATOGRANDE". PROCEDURA DI VERIFICA DI
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ASSOGGETTABILITA' A VAS AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 4 DELLA LRT
10/2010 – CONCLUSIONE.”.
Delibera di Giunta Comunale n. 164 del 05/12/2019 “Variante al Regolamento
Urbanistico finalizzata alla modifica normativa e cartografica all'interno del comparto
2 dell'U.T.O.E. 3 Area Industriale di Pratogrande. Avvio del procedimento ai sensi
art. 17 LR 65/2014 e integrazione alla Delibera Giunta Comunale n. 57/2019”
Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 10/07/2020 ““Piano strutturale
intercomunale dei Comuni dell'Unione Valdera - Adozione ai sensi degli artt. 19 e
23 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i.”
Delibera Giunta Unione Valdera n. 104 del 07/08/2020 “Piano Strutturale
intercomunale dell’Unione Valdera – Presa d’atto di adozione dei comuni associati”
Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 09/11/2020 “PRIMO PIANO OPERATIVO E
CONTESTUALE VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL P.S. AL P.I.T./P.P.R.. E AL
P.S.I.U. - INTEGRAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 17
DELLA LRT 65/2014 E AI SENSI DEGLI ARTT. 20-21 DELLA DISCIPLINA DEL
PIT/PPR E INTEGRAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI V.A.S. AI SENSI
DELL'ART. 23 DELLA LRT 10/2010 - INTEGRAZONE DELIBERA 154/2017
Determinazione n. 323 del 02/11/2020 “RIESAME DELLE MAPPE DI
PERICOLOSITÀ E DI RISCHIO DI ALLUVIONI DEL COMUNE DI BIENTINA AI
SENSI DELL'ART 20 L.R. 41/2018 - PRESA D'ATTO PARERE DELLA REGIONE
TOSCANA, SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE”
Determinazione n. 334 del 11/11/2020 “RIESAME DELLE MAPPE DI
PERICOLOSITÀ E DI RISCHIO DI ALLUVIONI DEL COMUNE DI BIENTINA AI
SENSI DELL'ART 20 L.R. 41/2018 - PRESA D'ATTO PARERE DELLA REGIONE
TOSCANA, SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE - RETTIFICA
DETERMINAZIONE N. 323/2020”
Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Settentrionale n. 8 del 27/01/2021 “Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA)
del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale (d.p.c.m. 27 ottobre 2016).
Modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità da alluvione della
cartografia di Piano riguardanti il reticolo secondario dei bacini appartenenti alla
UoM Arno ricadenti nei Comuni di Bientina (PI) e Vicopisano (PI). Presa d’atto e
integrazione nel quadro di pericolosità di bacino ai sensi dell’art. 14 della disciplina
di Piano recante “Modifiche alle mappe delle aree con pericolosità da alluvione del
rischio”.”

Ufficio proponente:
Area 4 Tecnica
Servizio Governo e Pianificazione del territorio
Responsabile Arch. Giancarlo Montanelli
_________________________________
La Giunta Comunale procede quindi alle votazioni della sopra riportata proposta di
deliberazione, con il seguente risultato:
1. votazione favorevole unanime sulla proposta di deliberazione
Il Sindaco proclama approvata la deliberazione
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1. votazione favorevole unanime sulla immediata eseguibilità della deliberazione
Il Sindaco proclama la sua immediata eseguibilità.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Dott. Dario Carmassi

Il Segretario Comunale
Dott. Alfredo Priolo
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Comune di Bientina
Provincia di Pisa
Piazza V.Emanuele II Nr. 53 56031
Bientina
P.IVA 00188060503

A04_Area Tecnica\S0401_Servizio Pianificazione e Governo del Territorio
Oggetto : pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.
267/2000 sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto:
«Variante al Regolamento Urbanistico finalizzata alla modifica normativa e cartografica
all'interno del comparto 2 dell'U.T.O.E. 3 Area Industriale di Pratogrande. Approvazione
del Documento Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a Vas, ai sensi dell'art. 22 e
23 della LRT 10/2010- integrazione alle Delibere Giunta Comunale n. 57/2019 e n.
164/2019»
Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in oggetto specificata, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo
n.267 del 18/8/2000.
Il Responsabile
Area Tecnica
Arch. Giancarlo Montanelli

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione in oggetto specificata, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo
n.267 del 18/8/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Il Segretario Comunale
Dott. Alfredo Priolo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico della proposta conservata nella
banca dati del Comune di Bientina, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005.
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Del che si è redatto il presente verbale.
IL SINDACO
Dott. Dario Carmassi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. AlfredoPriolo

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
1. che la presente Deliberazione è stata pubblicata all’ Albo pretorio on line il ____________________ ed ivi
rimarrà per 15 gg. consecutivi.
Bientina, lì
____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. AlfredoPriolo

2. che la presente deliberazione è stata trasmessa, in elenco con lettera in data ____________________
ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’articolo 125, D. Lgs. 267 del 18.8.2000;
3. che la presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo all’avvenuta pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, ____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. AlfredoPriolo

ATTESTA

4. che l’atto è divenuto esecutivo in data _____________ a seguito di votazione dell’immediata
eseguibilità da parte della Giunta Comunale

Dalla Residenza Municipale, li _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. AlfredoPriolo

