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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 gennaio 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: RICORSI AVANTI LA CTP DI TORINO PER L'ANNULLAMENTO DI ATTI 
TRIBUTARI EMESSI DALLA DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE, AREA TRIBUTI E 
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Proposta dell'Assessore Rolando.  
 

Alcuni contribuenti hanno proposto ricorso ex D.Lgs. n. 546/1992 avanti la Commissione 
Tributaria Provinciale di Torino, avverso provvedimenti tributari emessi dalla Direzione 
Risorse Finanziarie, Area Tributi e Catasto, assumendo l'illegittimità degli stessi e 
precisamente: 
- CAPANO DANIELA (C.F. CPNDNL67E70L219V), residente in Torino, 

Corso Francia 201, rappresentata e difesa dall’Avv. De Rosa, con domicilio eletto presso 
il rispettivo studio di Torino, in Piazza Statuto 16, avverso avviso di accertamento n. 
72302, relativo ad imposta ipo-catastale, annualità 2014-2015 (Rep. 98/2017), valore 
della lite Euro 462,71, eccependo la prescrizione; 

- DI GIOVANNI ANDREA (C.F. DGVNDR84L01G273I), residente in Mainz 
(Repubblica Federale di Germania), Kaiser Strasse 55, rappresentato e difeso 
dall’Avv. Pecoraro, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, in 
Via Duchessa Jolanda 25, avverso intimazione di pagamento n. G516650236849, relativa 
a Tari, annualità 2016 (Rep. 99/2017), valore della lite Euro 338,82, eccependo la nullità 
dell’atto; 

- IMMOBILIARE UTAF IN LIQUIDAZIONE S.A.S. (C.F. 96523230017), nella 
persona del l.r. Verrienti Luca, corrente in San Remo (IM), Corso Cavallotti 354, 
rappresentata e difesa dall’Avv. Verrienti, con domicilio eletto presso il rispettivo studio 
di Torino, Via Revel 19, avverso avviso di accertamento n. 2455, relativo ad Imu, 
annualità 2014-2015 (Rep. 100/2017), valore della lite Euro 3.229,23, contestando le 
sanzioni applicate; 

- MICUBAR di MICCU’ BARBARA (C.F. MCCBBR75R68L219G), nella persona del 
l.r. Miccù Barbara, corrente in Torino, Corso Caio Plinio 2, ricorrente in proprio, avverso 
avviso di pagamento n. B417430000021, relativo a Tares, annualità 2013 (Rep. 
101/2017), valore della lite Euro 1.702,00, eccependo il difetto di motivazione; 

- CHEMI GIORGIO (C.F. CHMGRG43T24E379W), residente in Torino, Corso Turati 
14, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 5100001706436, relativo a 
Tarsu-Tares-Tari, annualità 2012-2015 (Rep. 102/2017), valore della lite Euro 9.198,00, 
eccependo la mancata notificazione d’atto prodromico a quello impugnato; 

- MASERIN MARIA MICHELE (C.F. MSRMHL93C26L219M), residente in Torino, 
Via Tripoli 142, rappresentato e difeso dall’Avv. Bruyere, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, Via Vela 29, avverso ingiunzione di pagamento 
n. 8617250000015, relativa ad affissioni, annualità 2015 (Rep. 103/2017), valore della 
lite Euro 510,55, eccependo la mancata notificazione d’atto prodromico a quello 
impugnato; 

- BUSETTO TERESA (C.F. BSTTRS69A41Z315W), residente in Gassino Torinese 
(TO), Via Ovidio 14, rappresentato e difeso dall’Avv. Bisio, con domicilio eletto presso 
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il rispettivo studio, a Torino, Corso Vinzaglio 2, avverso fermo amministrativo 
n. FER2017000294092, relativo a Tarsu, annualità 2005-2007 (Rep. 104/2017), valore 
della lite Euro 1.274,87, eccependo l’esenzione dal tributo; 

- EGIDI DARIO (C.F. GDEDRA67M30L219Q), residente in Torino, Via Pinelli 1, 
rappresentato e difeso dall’Avv. Noli, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di 
Torino, Via Cavalli 22, avverso ingiunzione di pagamento n. 7310110009929, relativa a 
Tarsu, annualità 2008-2010 (Rep. 105/2017), valore della lite non dichiarato dal 
contribuente, eccependo il vizio di motivazione dell’atto; 

- NICOTRA RICCARDO (C.F. NCTRCR51A29C351X), residente in Torino, 
Via Stradella 197, rappresentato e difeso dall’Avv. Fontanazza, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio, a Torino, Via Vittorio Amedeo II 13, avverso ingiunzione di 
pagamento n. G616590019350, relativa a Tarsu, annualità 2012 (Rep. 106/2017), valore 
della lite Euro 1.631,86, eccependo la mancata detenzione dell’immobile; 

- ALETHEIA CONSULTING s.r.l. (C.F. 08632070010), nella persona del l.r. Capano 
Giovanni, corrente in Torino, Via Beaulard 3, rappresentata e difesa dall’Avv. De Rosa, 
con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, Piazza Statuto 16, avverso 
avviso di accertamento n. 5100001705834, relativo a Tarsu-Tares-Tari, annualità 
2012-2015 (Rep. 107/2017), valore della lite non dichiarato dalla contribuente, 
eccependo l’illegittimità delle sanzioni; 

- ALETHEIA CONSULTING s.r.l. (C.F. 5100001705834), nella persona del l.r. 
Capano Giovanni, corrente in Torino, Via Beaulard 3, rappresentata e difesa 
dall’Avv. De Rosa, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, 
Piazza Statuto 16, avverso avviso di accertamento n. T100001705826, relativo a 
Tarsu-Tares-Tari, annualità 2012-2015 (Rep. 108/2017), valore della lite non dichiarato 
dalla contribuente, eccependo l’illegittimità delle sanzioni; 

- CAPIROSSI MASSIMO (C.F. CPRMSM60T25L219Q), residente in Torino, 
Via Gaidano 8, rappresentato e difeso dall’Avv. Tosco, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Rivoli (TO), Via Ferrero 29, avverso ingiunzione di pagamento 
n. G100001603050, relativa a Tares-Tari, annualità 2013-2014 (Rep. 109/2017), valore 
della lite Euro 4.237,64, eccependo l’inesistenza della notificazione; 

- GIANOTTI DANIELA (C.F. GNTDNL52H41Z345F), residente in Torino, 
Corso Einaudi 39, rappresentata e difesa dall’Avv. Tosco, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Rivoli (TO), Via Ferrero 29, avverso ingiunzione di pagamento 
n. G413490041644, relativa a Tares, annualità 2013 (Rep. 110/2017), valore della lite 
Euro 300,00, eccependo l’inesistenza della notificazione; 

- BENECOSI’ s.s. (C.F. 10282780013), nella persona del l.r. pro tempore, corrente in 
Torino, Via Roero di Coortanze 2, rappresentata e difesa dal Dott. Pizzo, con domicilio 
eletto presso il rispettivo studio, a Vicoforte (CN), Strada Statale 28, avverso avviso di 
accertamento n. 922/2/17, relativo a Tari, annualità 2016 (Rep. 111/2017), valore della 
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lite non dichiarato dalla contribuente, eccependo l’errata classificazione tariffaria 
dell’immobile; 

- CHOCOLATE E DESIGN s.s. (C.F. 11203390015), nella persona del l.r. Ramini 
Gianfranco, corrente in Torino, Via Valfrè 4, rappresentata e difesa dal Dott. Prini, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, Corso Orbassano 191, avverso 
ingiunzione di pagamento n. G616590043831, relativa a Tari, annualità 2016 
(Rep. 112/2017), valore della lite Euro 1.864,59, eccependo l’errata classificazione 
tariffaria dell’immobile; 

- TURIN MARATHON s.r.l. (C.F. 08863540012), nella persona del l.r. Chiabrera Luigi, 
corrente in Torino, rappresentata e difesa dall’Avv. Buglioni, con domicilio eletto presso 
il rispettivo studio, a Torino, Via Bricherasio 7, avverso ingiunzione di pagamento 
n. 8617380000226, relativa a Cimp, annualità 2014 (Rep. 113/2017), valore della lite 
Euro 3.723,39, eccependo l’errata quantificazione del tributo; 

- GALASSO DARIO (C.F. GLSDRA80D29L219G), residente in Torino, Via Berthollet 
10, rappresentato e difeso dall’Avv. Merlo, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio, a Rivoli (TO), Corso Einaudi 18, avverso avviso di accertamento n. 
T10000170257, relativo a Tares-Tari, annualità 2013-2015 (Rep. 114/2017), valore della 
lite Euro 2.851,53, eccependo l’inesistenza della notificazione; 

- CAPANO DANIELA (C.F. CPNDNL67E70L219V), residente in Torino, 
Corso Francia 201, rappresentata e difesa dall’Avv. De Rosa, con domicilio eletto presso 
il rispettivo studio, a Torino, Piazza Statuto 16, avverso avviso di accertamento n. 277, 
relativo ad Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 115/2017), valore della lite Euro 4.505,20, 
eccependo la violazione dell’obbligo di contraddittorio preventivo; 

- DURETTO SERGIO (C.F. DRTSRG72P04L219J), residente in Torino, Via Renier 3, 
rappresentato e difeso dall’Avv. Piacenza, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, 
a Torino, Corso Re Umberto 6, avverso avviso di accertamento n. 977, relativo ad Imu, 
annualità 2012-2015 (Rep. 116/2017), valore della lite Euro 5.039,54, eccependo la 
mancata esenzione d’imposta; 

- BOTTA DANILO (C.F. BTTDNL65C25L219Q), residente in Torino, 
Corso Moncalieri 223, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 664, 
relativo ad Imu, annualità 2016 (Rep. 117/2017), valore della lite non dichiarato dal 
contribuente, eccependo l’inagibilità del locale accertato; 

- CASALTO IMMOBILIARE s.a.s. (C.F. 01843810019), nella persona del l.r. Mattio 
Domenico, corrente in Torino, Corso Dante 90, ricorrente in proprio, avverso avviso di 
accertamento n. 857, relativo ad Imu, annualità 2015-2016 (Rep. 118/2017), valore della 
lite Euro 1.039,91, eccependo l’errata quantificazione del tributo; 

- CASALTO IMMOBILIARE s.a.s. (C.F. 01843810019), nella persona del l.r. Mattio 
Domenico, corrente in Torino, Corso Dante 90, rappresentata e difesa dall’Avv. 
Maggiora, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, Via Treviso 36, 
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avverso avviso di accertamento n. 862, relativo ad Imu, annualità 2012-2014 (Rep. 
119/2017), valore della lite Euro 10.373,18, eccependo l’errata quantificazione del 
tributo; 

- AROSSA FRANCA (C.F. RSSFNC43P64F863C), residente in Torino, Via Isonzo 123, 
rappresentata e difesa dal Dott. Riba, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a 
Torino, Via Cassini 81, avverso avviso di accertamento n. 518, relativo ad Imu, annualità 
2012-2015 (Rep. 120/2017), valore della lite Euro 6.164,00, eccependo la mancata 
notifica della rendita; 

- EDILCOLLINARE s.s. (C.F. 80063700019), nella persona del l.r. Geuna Grazialma, 
corrente in Torino, Strada degli Alberoni 10, rappresentata e difesa dal Dott. Olivero, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, Via Antinori 6, avverso avviso di 
accertamento n. 913, relativo ad Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 121/2017), valore della 
lite Euro 20.638,00, eccependo l’errata quantificazione del tributo; 

- CAMARDA PIETRO PAOLO (C.F. CMRPRP72L06L219H), residente in Torino, 
rappresentato e difeso dal Dott. Rolle, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a 
Torino, Via Pilo 2, avverso fermo amministrativo n. 2017000282828, relativo a Tari, 
annualità 2009-2012 (Rep. 122/2017), valore della lite Euro 566,60, eccependo la 
prescrizione del tributo; 

- JOHAR s.c.r.l. (C.F. 10787960011), nella persona del l.r. Manzone Paolo, corrente in 
Torino, Via Gropello 15, rappresentata e difesa dall’Avv. Lamberti, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio, a Torino, Via Belfiore 38, avverso ingiunzione di pagamento 
n. G614420039982, relativa a Tarsu, annualità 2014 (Rep. 123/2017), valore della lite 
Euro 1.205,69, eccependo l’errata quantificazione del tributo; 

- BERTINO DARIO (C.F. BRTDRA55M23D562K), residente in Fiano (TO), 
Via Arcour 18, ricorrente in proprio, con domicilio eletto presso il proprio studio 
professionale d’avvocato, a Torino, Corso Vittorio Emanuele II 107, avverso avviso 
d’accertamento n. 586, relativo ad Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 124/2017), valore 
della lite Euro 6.828,37, eccependo l’irretroattività del recupero tributario; 

- CONDOMINIO DOCKS DORA (C.F. 80197330014), nella persona del l.r. 
Benotto Luca, corrente in Torino, Via Valprato 68, rappresentato e difeso 
dall’Avv. Peracino, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, 
Piazza Statuto 18, avverso avviso d’accertamento n. 622, relativo ad Imu, annualità 
2012-2015 (Rep. 125/2017), valore della lite Euro 24.904,14, eccependo l’errata 
quantificazione del tributo; 

- AIMO s.s. (C.F. MSSNTN51T11F335P), nella persona del l.r. Aimasso Antonio, 
corrente in Torino, Strada del Fioccardo 80, rappresentata e difesa dal Dott. Aimasso, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, Via Leoni 10, avverso avviso 
d’accertamento n. 1077, relativo ad Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 126/2017), valore 
della lite Euro 15.542,92, eccependo la mancata notifica della rendita catastale; 
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- GALLINO VERA (C.F. GLLVRE50C45L219Q), residente in Torino, Via Segre 8, 

rappresentata e difesa dal Dott. Fea, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a 
Torino, Via De Sonnaz 19, avverso avviso d’accertamento n. 1419, relativo ad Imu, 
annualità 2012-2015 (Rep. 127/2017), valore della lite Euro 18.339,58, eccependo la 
mancata notifica della rendita; 

- PREVE GUGLIELMO (C.F. LPRGLL69L219E), residente in Torino, Via Romita 4, 
ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 2332, relativo ad Imu, annualità 
2012-2015 (Rep. 128/2017), valore della lite Euro 1.980,33, eccependo l’errato calcolo 
d’imposta; 

- PRELIOS s.p.a. (C.F. 13465930157), nella persona del l.r. Vedani Massimo, corrente in 
Milano, Viale Pirelli 27, rappresentata e difesa dall’Avv. Del Vaglio, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio, a Roma, Viale XXIV Maggio 23, avverso diniego di rimborso 
n. 27418, relativo ad Imu, annualità 2013-2016 (Rep. 129/2017), valore della lite 
Euro 991.488,26, eccependo l’insussistenza del presupposto oggettivo d’imposta; 

- NICOTRA RICCARDO (C.F. NCTRCR51A29C351X), residente in Torino, 
Via Stradella 197, rappresentata e difesa dall’Avv. Fontanazza, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio, a Torino, Via Vittorio Amedeo II 13, avverso avviso di 
pagamento n. B617710019039, relativo a Tari, annualità 2017 (Rep. 130/2017), valore 
della lite Euro 1.084,00, eccependo la mancata soggettività passiva tributaria; 

- CARPINO ENRICO (C.F. CRPNRC43P20F351F), residente in Torino, 
Corso Ferrucci 40, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Fassero, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio, a Torino, Via Bava 4, avverso avviso di accertamento n. 737, 
relativo ad Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 131/2017), valore della lite Euro 10.606,18, 
eccependo la discordanza dei valori catastali rispetto a quelli utilizzati a fini di recupero 
d’imposta; 

- PANAGIN SABRINA (C.F. PNGSRN66T60L219U), residente in Torino, 
Corso Cosenza 18, ricorrente in proprio nella qualità di avvocato, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio, a Torino, Corso Cosenza 18, avverso ingiunzione di 
pagamento n. G616590020623, relativa a Tari, annualità 2016 (Rep. 132/2017), valore 
della lite Euro 831,49, eccependo l’avvenuto versamento del tributo; 

- SOCIETA’ IMMOBILIARE TORINO s.r.l. (C.F. 10298830018), nella persona del l.r. 
Chiolero Roberto, corrente in Torino, rappresentata e difesa dall’Avv. Casetta, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, Via Morgari 31, avverso avviso di 
accertamento n. 252, relativo ad Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 133/2017), valore della 
lite Euro 9.883,00, eccependo l’insussistenza del presupposto oggettivo d’imposta; 

- PIGNATIELLO MASSIMO (C.F. PGNMSM63S17L219V), residente in Torino, 
Corso Unione Sovietica 560, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 
2270, relativo ad Imu, annualità 2012-2016 (Rep. 134/2017), valore della lite Euro 
711,65, eccependo l’insussistenza dell’oggetto d’imposta; 
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- FAZIO PIERANGELA (C.F. FZAPNG72D59L219O), residente in Torino, 

Corso Unione Sovietica 560, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 
2270, relativo ad Imu, annualità 2012-2016 (Rep. 135/2017), valore della lite Euro 
711,65, eccependo l’insussistenza dell’oggetto d’imposta; 

- SOCIETA’ ARGALI IMMOBILIARE s.r.l. (C.F. 08189560017), nella persona del l.r. 
Arduini Pieno, corrente in Torino, Via Tirreno 263, rappresentata e difesa 
dall’Avv. Rovetti, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Biella, Via Sauro 10, 
avverso avviso di accertamento n. 1860, relativo ad Imu, annualità 2012-2013 
(Rep. 136/2017), valore della lite Euro 446,00, eccependo l’insussistenza del presupposto 
oggettivo d’imposta; 

- GRASSINO AURELIO (C.F. GRSLRA44M05E020E), residente in Torino, 
Corso Ferrucci 40, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Barberis, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio, a Torino, Corso Vittorio Emanuele II 107, avverso avviso di 
accertamento n. 281, relativo ad Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 137/2017), valore della 
lite Euro 4.594,76, eccependo la discordanza dei valori catastali rispetto a quelli utilizzati 
a fini di recupero d’imposta; 

- SOCIETA’ RIALTO s.r.l. (C.F. 05849840151), nella persona del l.r. Panizza 
Giancarlo, corrente in Presso (MI), Via Clerici 342, rappresentata e difesa dall’Avv. 
Castello, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, Piazza Carlo Emanuele 
II 13, avverso avviso di pagamento n. B617710032614, relativo a Tari, annualità 2017 
(Rep. 138/2017), valore della lite Euro 264.056,07, eccependo l’errata individuazione 
delle superfici tassabili; 

- MOCCIA ELISA (C.F. ), residente in Leinì (TO), Via San Francesco al Campo 60, 
rappresentata e difesa dalla Dott.ssa Ciccone, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio, a Torino, Corso Francia 4, avverso ingiunzione di pagamento n. 7208030014752, 
relativa a Tarsu, annualità 2007-2008 (Rep. 139/2017), valore della lite Euro 3.355,95, 
eccependo la prescrizione del tributo; 

- SEIPERTRE IN LIQUIDAZIONE s.r.l. (C.F. 04284840156), nella persona del l.r. 
Zangani Paolo, corrente in La Spezia, Piazza Kennedy 2, rappresentata e difesa 
dall’Avv. Redi, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, 
Corso Re Umberto 42, avverso avviso di pagamento n. 12306/17, relativo a Cimp, 
annualità 2010 (Rep. 140/2017), valore della lite Euro 37.735,64, eccependo l’errata 
individuazione delle superfici tassabili; 

- SEIPERTRE IN LIQUIDAZIONE s.r.l. (C.F. 04284840156), nella persona del l.r. 
Zangani Paolo, corrente in La Spezia, Piazza Kennedy 2, rappresentata e difesa 
dall’Avv. Redi, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, 
Corso Re Umberto 42, avverso avviso di pagamento n. 12306/17, relativo a Cimp, 
annualità 2011 (Rep. 141/2017), valore della lite Euro 37.735,64, eccependo l’errata 
individuazione delle superfici tassabili. 
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Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) che la Città si costituisca nei procedimenti, come sopra promossi dai ricorrenti, avanti la 

Commissione Tributaria Provinciale, dando mandato al Sindaco, o ai Funzionari della 
Direzione Risorse Finanziarie, Area Tributi e Catasto - titolari di rappresentanza in 
giudizio - ovvero a chi dagli stessi delegato, affinché assuma, al riguardo, ogni 
provvedimento utile, necessario e conseguente. La spesa relativa sarà fronteggiata con 
utilizzo dei fondi impegnati con separato provvedimento. 
Viene dato atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente 
alle disposizioni in materia di valutazioni dell’impatto economico; 

2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.            

 
 

L'Assessore al Bilancio, 
ai Tributi, al Personale e al Patrimonio 

Sergio Rolando 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

La Dirigente di Area 
Antonella Riganti 

 
Verbale n. 4 firmato in originale: 

 
   IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 5 febbraio 2018 al 19 febbraio 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 15 febbraio 2018. 
 

 
      


