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Proposta dell'Assessora Schellino.    

 

La Regione Piemonte, con deliberazioni della Giunta n. 16-362 del 29 settembre 2014 e 

n. 36-1750 del 13 luglio 2015, ha approvato le linee di intervento regionali in materia di 

politiche abitative nel settore dell’affitto per l’anno 2014 e per l’anno 2015, adottando, al fine 

di rendere omogenee le condizioni preliminari di accessibilità da parte dei cittadini alle singole 

misure, l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) quale parametro univoco 

attraverso il quale individuare i destinatari delle diverse forme di sostegno all’abitazione, pur 

prevedendo per ogni singola misura requisiti e criteri differenziati in base alle specificità. 

Con deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2016, n. 64-4429, la Regione 

Piemonte ha ritenuto opportuno proseguire ad operare con le medesime modalità, coordinando 

all’interno di un contesto unitario gli interventi diretti a favorire l’esercizio del diritto 

all’abitare, al fine di favorire l’integrazione sociale, intercettare il più possibile i bisogni dei 

cittadini piemontesi e fornire loro con celerità risposte organiche. 

A tal fine, è stato approvato per l’anno 2016 il finanziamento a favore delle esistenti 

Agenzie Sociali per la Locazione (ASLO), i cui dettagli sono riportati nell’allegato “A” a tale 

provvedimento, rendendo disponibili sul bilancio regionale 2016 Euro 1.500.000,00 

complessivi da assegnare alle Agenzie piemontesi, demandando gli aspetti attuativi e gestionali 

a successiva determinazione del Settore regionale competente in materia di edilizia sociale. 

Per il riparto delle risorse sono confermati i criteri già adottati per il riparto 2015, definiti 

in analogia ai criteri utilizzati per il riparto del Fondo destinato agli inquilini morosi 

incolpevoli. 

- Con apposita determinazione dirigenziale del Servizio competente in materia di edilizia 

sociale entro il 31 dicembre 2016 è stato approvato il riparto delle risorse sulla base dei criteri 

definiti con la presente deliberazione, sono state assegnate le risorse ai Comuni, sono stati 

assunti l’impegno e la liquidazione in un’unica soluzione delle risorse assegnate e sono state 

definite le modalità per la consuntivazione delle risorse assegnate. 

- Il termine per l’utilizzo delle risorse assegnate con l’annualità 2016 è fissato al 

31 dicembre 2019. Decorso tale termine, le risorse non utilizzate sono automaticamente 

revocate e tornano nella disponibilità della Regione. 

- Restano altresì confermate tutte le altre disposizioni previste dalla DGR. 36-1750 del 

13 luglio 2015 e dall’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale regionale n. 

942 del 30 novembre 2015 in attuazione della medesima DGR, in particolare per quanto attiene 

alla destinazione delle risorse assegnate ai Comuni, ai requisiti soggettivi che i cittadini devono 

possedere per l’accesso ai contributi, alle verifiche e ai controlli, all’implementazione della 

banca dati EPICO, che costituisce fonte ufficiale da parte della Regione per l’acquisizione delle 

informazioni necessarie per il riparto delle risorse disponibili e per il controllo dell’attuazione 

della misura. 

Con determinazione dirigenziale regionale codice A1507A, in data 23 dicembre 2016, 
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n. 1046, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2016, n. 

64-4429, sono stati approvati l’impegno di spesa per Euro 1.500.000,00 sul relativo capitolo di 

spesa regionale del Bilancio 2016 ed il riparto, l’assegnazione e la liquidazione delle risorse 

annualità 2016 ai Comuni con Agenzie operanti sul territorio piemontese al fine del 

proseguimento della propria attività.  

A seguito del riparto effettuato dalla Regione Piemonte al Comune di Torino è stata 

assegnata, impegnata e liquidata in un’unica soluzione la somma di Euro 792.395,55. 

Successivamente all’approvazione della presente deliberazione, si procederà all’assunzione 

della determinazione di accertamento e prenotazione dell’impegno di spesa sul Bilancio 

comunale per la somma complessiva di Euro 792.395,55. 

La determinazione dirigenziale regionale codice A1507A, del 23 dicembre 2016, n. 1046, 

dispone, tra l’altro quanto segue: 

-“. di stabilire che il monitoraggio dell’utilizzo delle somme assegnate è effettuato direttamente 

dal competente Settore regionale attraverso i dati inseriti dai Comuni nell’applicativo EPICO 

dove sono riportati per ciascuna domanda convalidata la data e il numero del provvedimento 

comunale di liquidazione nonché l’annualità di riferimento. La consuntivazione finale delle 

risorse assegnate è approvata dal Comune con apposito provvedimento entro novanta giorni 

dalla data dell’ultimo provvedimento comunale di liquidazione al beneficiario. Con il 

medesimo provvedimento il Comune dà atto degli esiti dell’attività di verifica di competenza 

prevista dall’avviso pubblico approvato con determinazione n. 942 del 30 novembre 2015, 

capoverso “Verifica e controllo di efficacia dell’intervento”; 

- di stabilire che il controllo di competenza regionale, previsto dall’avviso pubblico approvato 

con determinazione dirigenziale n. 942 del 30 novembre 2015, comprende anche la verifica dei 

dati relativi alle liquidazioni comunali effettuate, inseriti dai Comuni nell’applicativo EPICO;  

- per quanto non previsto dalla presente determinazione occorre fare riferimento alle 

disposizioni previste dalla DGR n. 36-1750 del 13 luglio 2015 e dall’avviso pubblico 

approvato con determinazione dirigenziale n. 942 del 30 novembre 2015”. 

 Le modalità di accesso e gli importi dei contributi e degli incentivi, nonché l’eventuale 

concessione ed erogazione del Fondo di Garanzia, sono dettagliatamente previste nelle 

deliberazioni della Giunta Comunale dell’11 settembre 2012 (mecc. 2012 04491/104), 

esecutiva dal 27 settembre 2012; del 17 settembre 2013 (mecc. 2013 03747/104), esecutiva dal 

1° ottobre 2013; del 4 giugno 2015 (mecc. 2015 02321/104), esecutiva dal 20 giugno 2015 e del 

19 gennaio 2016 (mecc. 2016 00039/104), esecutiva dal 4 febbraio 2016.    

 La determinazione dirigenziale dell’11 giugno 2015 (mecc. 2015 02561/104), esecutiva 

dal 1° luglio 2015, dispone, anche, che le misure di intervento a favore del sostegno all’affitto 

“Fondo morosità incolpevole” ed il finanziamento a favore delle iniziative intraprese dalle 

“Agenzie sociali per la locazione” si ritengono tra di loro complementari, come indicato nella 

deliberazione della Giunta Comunale del 21 aprile 2015 (mecc. 2015 01610/104), e pertanto i 

locatari potranno accedere ad entrambe le misure purché in possesso dei relativi requisiti 
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previsti nelle sopracitate deliberazioni. 

Con riguardo alla misura regionale “F.I.M.I.”, con la stipulazione di un nuovo contratto di 

locazione tra locatore e conduttore, si evidenzia il concretizzarsi della completa sostituzione del 

precedente contratto locativo intercorso tra le parti e comunque di ogni altro rapporto intercorso 

tra le stesse, con espressa rinuncia da parte del locatore alle azioni esecutive, e in particolare a 

quelle volte al recupero dell'immobile. La predetta rinuncia risponde infatti alle finalità 

precipue della misura in questione, che consistono in primo luogo nel risolvere la situazione di 

immediata emergenza abitativa del conduttore, garantendo che rimanga legittimamente in casa 

e, per un altro verso, nell'assicurare al locatore sia un ristoro adeguato e certo del danno causato 

dalla morosità, sia la possibilità di avviare un nuovo rapporto di locazione, che abbia maggiori 

coperture  e quindi, auspicabilmente, maggiori possibilità di durata del precedente.   

L’allegato “A” alla deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2016, n. 64-4429, 

tra l’altro recita: 

- “ai cittadini sono garantite condizioni di ammissibilità delle domande uguali per tutte le 

Agenzie ed un sistema di incentivi definito in modo uniforme, pur consentendo ai Comuni la 

possibilità di eventualmente individuare, in base a specifiche condizioni di contesto locale, 

elementi di priorità nella concessione dei benefici e di graduare i contributi ai proprietari sulla 

base del contratto e di valutazioni di efficacia del sostegno; 

- i Comuni con risorse proprie possono integrare il sistema degli incentivi, compresa la 

concessione di fondi di garanzia in favore dei proprietari per la mancata corresponsione  dei 

canoni in caso di sopraggiunta morosità incolpevole o delle spese legali per i provvedimenti di 

rilascio dell’immobile”. 

Pertanto occorre ora recepire quanto approvato dalla Regione Piemonte  con 

deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2016, n. 64-4429 e con determinazione 

dirigenziale regionale codice A1507A, in data 23 dicembre 2016, n. 1046, ed approvare 

l’adesione e l’accettazione da parte della Città del riparto e dell’assegnazione delle risorse 

regionali relativamente alla misura “Agenzie Sociali per la Locazione”, annualità 2016, per 

l’ammontare complessivo di Euro 792.395,55, nonché individuare, in base alla specificità del 

contesto locale, gli elementi di priorità nella concessione e graduazione dei contributi. 

Con riferimento a tale specifica esigenza ed all’interno della cornice delineata dal 

succitato allegato “A”, si ritiene pertanto necessario rimodulare le modalità di funzionamento 

del vigente sistema di incentivi e garanzie per le ragioni insite nel mutato scenario attuale, al 

fine di garantire auspicabilmente migliori margini di efficacia e di equità rispetto al 

rimarchevole aumento dei casi di morosità incolpevole, mantenendo nel contempo una 

corrispondente e ragionevole gestione dei costi correlati. 

Detto richiamo è giustificato dal fatto che negli ultimi 10 anni ed in particolare 

nell’ultimo triennio, in sintonia con la generale e cronicizzata crisi economica ed occupazionale 

nel Paese, si è registrato un incremento pressocchè esponenziale degli sfratti per morosità, 

determinando una vera e propria metamorfosi della fisionomia dell’emergenza abitativa sul 
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territorio. Basti pensare che se nel 2005 il numero di richieste di convalida di sfratto per 

morosità depositate presso il mandamento del Tribunale di Torino ammontavano a 2.255 casi, 

nel 2015 tale numero è passato a 3.823, registrando un incremento superiore al 70%. Nel solo 

2014 le richieste hanno raggiunto il picco record di 4.693 casi. Tutto questo mentre nel 

contempo si assisteva ad una corrispondente contrazione del 53% degli sfratti per finita 

locazione, che nel decennio precedente erano invece stati la causa di emergenza prevalente. 

Dalle risultanze delle istruttorie ultimate in sede di C.E.A. relative alle domande di 

assegnazione di casa popolare motivate da emergenza  abitativa emerge che, se nel 2005 la 

percentuale di domande motivate da sfratto per morosità era pari al 77% sul totale degli sfratti, 

nel 2016 tale percentuale è salita al 90. 

Tale incremento esponenziale delle morosità obbliga la Città a prendere atto che l’utenza 

standard di Lo.C.A.Re., sempre più numerosa, è nel contempo sempre meno distinguibile di 

fatto da quella peculiare dell’edilizia sociale. Da ciò deriva la connessa responsabilità di dover 

rimodulare ed ottimizzare i propri strumenti di intervento, adattandoli all’incremento del 

numero di richieste, sempre più difficile da esaudire vista la carenza dei fondi a disposizione, 

e rendendoli il più efficace possibile rispetto alle necessità immediate di famiglie 

redditualmente sempre più deboli, ma anche di proprietari, la maggior parte dei quali piccoli, 

non meno investiti dalla precarietà reddituale che comporta il generalizzarsi della morosità. 

Preso atto di quanto suesposto, si propone la seguente rimodulazione delle modalità di 

funzionamento del sistema di incentivi e garanzie di A.S.L.O. – Torino, che decorrerà dalla 

data, ormai prossima, di utilizzo delle risorse assegnate dalla Regione Piemonte per l’annualità 

2016, incardinato negli interventi descritti a seguire e tra loro interconnessi: 

- si propone, considerata la sempre minore durata media effettiva dei contratti di locazione 

intermediati da Lo.C.A.Re. negli ultimi anni, che l’incentivo economico a favore del 

locatore, valido per tutte le fattispecie di contratto convenzionato di lunga durata 

attualmente vigenti (ossia anni 3 +2 - 4 + 2 - 5 + 2 e 6 + 2), sia corrisposto nella misura 

fissa stabilita in Euro 2.000,00, in modifica di quanto già approvato con il punto 1-lettera 

A – punto 1 del dispositivo della deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2015 

(mecc. 2015 02321/104); 

- si propone che la copertura del Fondo di Garanzia di Lo.C.A.Re a favore del locatore, sia 

portata dagli attuali 18 a 12 mensilità del canone di locazione mensile, in modifica di 

quanto già approvato dall’Allegato “C” punto 2.1 della deliberazione della Giunta 

Comunale dell’11 settembre 2012 (mecc. 2012 04491/104); 

- nel prendere atto della deliberazione regionale che fissa il contributo a fondo perduto a 

favore degli inquilini in: 

a) otto mensilità del canone per beneficiari con ISEE inferiore ad Euro 6.241,67 

b) sei mensilità del canone per beneficiari con ISEE inferiore ad Euro 10.310,00 

c) quattro mensilità del canone per beneficiari con ISEE fino ad Euro 26.000,00  

 



2017 01541/104 6 

 

 

si propone, per il buon esito della negoziazione e per rinforzare la garanzia a vantaggio della 

maggiore stabilità futura del rapporto di locazione, che detti contributi a fondo perduto a favore 

dei conduttori, vengano utilizzati esclusivamente quale somma che andrà mensilmente scalata, 

per l’intera durata della prima scadenza contrattuale, dal canone di locazione concordato con 

Lo.C.A.R.e., comprensivo, se richiesto, anche del deposito cauzionale; questo contributo si 

configura a tutti gli effetti come pagamento in conto canoni e dovrà essere conteggiato in tal 

senso nella quantificazione delle eventuali future morosità; 

- si propone che l’erogazione del fondo di garanzia di 12 mensilità del canone di locazione a 

favore del proprietario per inadempienza del conduttore, avverrà solo dopo che il proprietario 

sia rientrato in possesso dell’alloggio ed abbia presentato idonea documentazione; 

- sulla base degli indirizzi regionali, considerato l’impiego significativo di fondi pubblici 

destinati a risolvere situazioni di emergenza abitativa, l’Amministrazione si riserva, nel corso 

della durata contrattuale, di verificare, anche a campione, il rispetto degli impegni contrattuali 

tra le parti. In caso di anticipata disdetta contrattuale, senza giustificati motivi, prima che sia 

trascorso almeno un anno dalla stipulazione del contratto  o qualora se ne ravvisi l’opportunità, 

la Città può, con nota motivata, negare l’erogazione dell’incentivo a favore del locatore e del 

contributo a favore del conduttore, ovvero procedere al recupero delle somme indebitamente 

percepite; 

- gli uffici sostengono le parti nella stesura del contratto, fermo restando che le stesse possono 

procedere autonomamente; in ogni caso, prima della registrazione del contratto di locazione 

presso l’Ufficio del Registro, le parti devono sottoporre la bozza contrattuale agli uffici di 

Lo.C.A.Re., per una verifica formale, al fine di prevenire la possibilità di una errata 

applicazione degli Accordi Territoriali. 

Conseguentemente si propone la revoca di quanto previsto in particolare dal punto 

1-lettera A- punto 1 della deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2015 (mecc. 2015 

02321/104) e la revoca del punto 2.1 dell’Allegato “C” alla deliberazione della Giunta 

Comunale dell’11 settembre 2012 (mecc. 2012 04491/104), per le fattispecie come sopra 

modificate, fermo restando il contenuto e l’applicazione di tutti gli altri punti. 

La Città contribuisce al cofinanziamento della misura “Agenzie sociali per la locazione” 

con l’importo di Euro 246.500,00, il cui impegno di spesa è stato prenotato con determinazione 

dirigenziale in data 6 dicembre 2016 (mecc. 2016 06072/104), esecutiva dal 28 dicembre 2016. 

La presente deliberazione è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato.   

  

Tutto ciò premesso, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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; 

favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

   

D E L I B E R A 

 

1) per le motivazioni espresse in narrativa e che integralmente si richiamano, di aderire ed 

accettare il riparto e l’assegnazione delle risorse regionali relativamente alla misura 

“Agenzie Sociali per la Locazione”, annualità 2016, per l’ammontare complessivo di 

Euro 792.395,55, così come deliberato dalla Regione Piemonte  con deliberazione della 

Giunta Regionale 19 dicembre 2016, n. 64-4429 e con determinazione dirigenziale 

regionale codice A1507A, in data 23 dicembre 2016, n. 1046, adeguando in tal senso la 

deliberazione della Giunta Comunale in data 4 giugno 2015 (mecc. 2015 02321/104), 

esecutiva dal 20 giugno 2015, che ha approvato l'aggiornamento delle Linee Guida 

dell’Agenzia Lo.C.A.Re; 

2) di approvare il cofinanziamento comunale alla misura “Agenzie sociali per la locazione”, 

annualità 2016,  con l’importo di Euro 246.500,00, il cui impegno di spesa è stato 

prenotato con determinazione dirigenziale in data 6 dicembre 2016 (mecc. 2016 

06072/104), esecutiva dal  28 dicembre 2016; 

3) di individuare, nel recepire l’Allegato “A” alla deliberazione della Giunta Regionale 

19 dicembre 2016, n. 64-4429, in base alla specificità del contesto locale, i seguenti 

elementi di priorità nella concessione e gradazione dei contributi: 

- di approvare, considerata la sempre minore durata media effettiva negli ultimi anni 

dei contratti di locazione intermediati da Lo.C.A.Re., che l’ incentivo economico a 

favore del locatore, valido per tutte le fattispecie di contratto convenzionato di 

lunga durata attualmente vigenti (ossia anni 3 +2 - 4 + 2 - 5 + 2 e 6 + 2) sia 

corrisposto nella misura fissa stabilita in Euro 2.000,00;  

- di approvare che la copertura del Fondo di Garanzia di Lo.C.A.Re a favore del 

locatore, sia portata dagli attuali 18 a 12 mensilità del canone di locazione mensile; 

- nel prendere atto della deliberazione regionale che fissa il contributo a fondo 

perduto a favore degli inquilini in: 

a) otto mensilità del canone per beneficiari con ISEE inferiore ad Euro 6.241,67 

b) sei mensilità del canone per beneficiari con ISEE inferiore ad Euro 10.310,00 

c) quattro mensilità del canone per beneficiari con ISEE inferiore ad Euro 26.000,00,  
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di approvare, per il buon esito della negoziazione e per rinforzare la garanzia a vantaggio 

della maggiore stabilità futura del rapporto di locazione, che detti contributi a fondo 

perduto a favore dei conduttori, vengano utilizzati esclusivamente quale somma che 

andrà mensilmente scalata, per l’intera durata della prima scadenza contrattuale, dal 

canone di locazione concordato con L.O.C.A.R.E., comprensivo, se richiesto, anche del 

deposito cauzionale; questo contributo si configura a tutti gli effetti come pagamento in 

conto canoni e dovrà essere conteggiato in tal senso nella quantificazione delle eventuali 

future morosità; 

- di approvare che l’erogazione del fondo di garanzia di 12 mensilità del canone di 

locazione a favore del proprietario per inadempienza del conduttore, avverrà solo 

dopo che il proprietario sia rientrato in possesso dell’alloggio ed abbia presentato 

idonea documentazione. 

Sulla base degli indirizzi regionali, considerato l’impiego significativo di fondi pubblici 

destinati a risolvere situazioni di emergenza abitativa, l’Amministrazione si riserva, nel 

corso della durata contrattuale, di verificare, anche a campione, il rispetto degli impegni 

contrattuali tra le parti. In caso di anticipata disdetta contrattuale, senza giustificati 

motivi, prima che sia trascorso almeno un anno dalla stipulazione del contratto o qualora 

se ne ravvisi l’opportunità, la Città può, con nota motivata, negare l’erogazione 

dell’incentivo a favore del locatore e del contributo a favore del conduttore, ovvero 

procedere al recupero delle somme indebitamente percepite. 

Gli uffici sostengono le parti nella stesura del contratto, fermo restando che le stesse 

possono procedere autonomamente; in ogni caso, prima della registrazione del contratto 

di locazione presso l’Ufficio del Registro, le parti devono sottoporre la bozza contrattuale 

agli uffici di Lo.C.A.Re., per una verifica formale, al fine di prevenire la possibilità di una 

errata applicazione degli Accordi Territoriali; 

4) di approvare la revoca del punto 1-lettera A-punto 1 del dispositivo della deliberazione 

della Giunta Comunale del 4 giugno 2015 (mecc. 2015 02321/104) che modulava 

l’incentivo a favore del proprietario da Euro 1.500, 00 ad Euro 3.000,00 in base alla 

durata del contratto e la revoca del punto 2.1 dell’Allegato “C” alla deliberazione della 

Giunta Comunale dell’11settembre 2012 (mecc. 2012 04491/104) che prevedeva 

l’accantonamento di 18 mensilità del Fondo di Garanzia a favore del locatore; 

5) di demandare a successiva determinazione dirigenziale la definizione delle modalità 

tecniche di attuazione del sistema di incentivi e garanzie, così come sopra delineate;  

6) di demandare a successive determinazioni dirigenziali del Servizio competente gli 

accertamenti in entrata ed i correlati impegni di spesa sul Bilancio comunale concernenti 

i  

finanziamenti regionali, a seguito dell’approvazione del presente atto; 

7) di confermare quanto previsto dalla determinazione dirigenziale dell’11 giugno 2015 

(mecc. 2015 02561/104), esecutiva dal 1° luglio 2015, che dispone anche che le misure 
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di intervento a favore del sostegno all’affitto “Fondo morosità incolpevole” ed il 

finanziamento a favore delle iniziative intraprese dalle “Agenzie sociali per la locazione” 

si ritengono tra di loro complementari, come indicato nella deliberazione della Giunta 

Comunale del 21 aprile 2015 (mecc. 2015 01610/104), e pertanto i locatari potranno 

accedere ad entrambe le misure purché in possesso dei relativi requisiti previsti nelle 

sopracitate deliberazioni; 

8) di dare atto che il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 

parere di regolarità tecnica favorevole; 

9) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

10) 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’Assessora alla Salute, 

Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 

 

 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 

Il Dirigente di Area 

Giovanni Magnano 

 

 

 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 

p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 

Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 29 firmato in originale: 

 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 

Chiara Appendino         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 24 maggio 2017 al 7 giugno 2017; 

 

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 3 giugno 2017. 

 

 

  


