
COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 5 del 25/03/2017

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE  OPERE 
PUBBLICHE PER GLI ANNI 2017-2019 E PIANO ANNUALE 2017.

L’anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 09:30 
nella  sala  consiliare,  si  è  riunito,  nei  modi  e  nei  termini  di  legge,  in  prima 
convocazione, in sessione straordinaria, seduta pubblica, il CONSIGLIO COMUNALE.

Risultano presenti i signori Consiglieri:
NICOLARDI ALFONSO
CEMBALI NICOLETTA
MALAVOLTI FEDERICA
MERLINI FRANCESCA
SALVATORI ENRICO
TAGLIAFERRI FLAVIO
ZACCARINI ENRICO
ZANOTTI LORIS
CATANI GUIDO
MAZZANTI RAFFAELE
VALENTI VINCENZO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Presenti n. 9 Assenti n. 2
E' presente l'Assessore esterno CONTI EMANUELE.

E' presente il Sindaco, sig NICOLARDI ALFONSO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE FIORINI ROBERTA.

Scrutatori: TAGLIAFERRI, ZACCARINI, VALENTI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. NICOLARDI ALFONSO – nella sua
qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la
trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
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Deliberazione n. 5 del 25/03/2017

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE  OPERE 
PUBBLICHE PER GLI ANNI 2017-2019 E PIANO ANNUALE 2017.

Il  Sindaco propone la discussione dei punti 5,  6, 7, e 8 congiunta essendo punti 
relativi al bilancio 2017, i Consiglieri condividono la proposta. Il Sindaco procede con 
le slides, relative al bilancio 2017. In 5 anni è stato più che dimezzato il debito di ogni 
cittadino, nel giro di 3 / 4 anni si dovrebbe azzerare. Fra i vari interventi illustrati, il  
Sindaco approfondisce: 

1) Progetto  di  messa  in  sicurezza  di  cinque  attraversamenti  pedonali  in  via 
Bologna;

2) Efficientamento  energetico  per  la  riduzione  della  CO2,  con  fondi  vincolati 
derivanti da RSU disagio ambientale, per interventi di riduzione dei consumi nel 
Teatro comunale e sostituzione lampioni della pubblica illuminazione con led;

3) Rifacimento totale complessivo del ponte pedonale in legno sul fiume Senio;
4) Certificazione  per  la  prevenzione  incendi  del  Teatro  comunale  e  del  centro 

sportivo con alcuni lavori da eseguire;
5) Tre interventi di miglioramento sismico nelle nostre scuole (scuola elementare e 

medie, tunnel, palestra);
6) Attrezzature e macchine per uffici;
7) Interventi sulla viabilità;
8) fondo  per  rinnovo  arredi  e  attrezzature  per  le  scuole  (banchi,  lavagne, 

ampliamento rete internet, diverse tipologie di interventi);
9) Piano bibliotecario e museale, è stato previsto un fondo che dovrebbe essere 

implementato con contributo regionale;
10) Proventi cave.

Un piano di investimenti complessivo di 850.000 euro.

Capogruppo Valenti: “Non vantatevi per il dimezzamento del debito, siete costretti 
a ridurre i mutui”.

Sindaco: “Non c'è bisogno di vantarsi, è un dato di fatto. Questo si traduce inoltre in 
una maggiore disponibilità in bilancio per i prossimi anni”.

Il Sindaco conclude con alcuni dati statistici demografici relativi alla popolazione del 
nostro Comune.

Capogruppo Valenti: “Quanti profughi ci sono a Riolo“?

Assessore Conti: “Sono 16 richiedenti asilo”.

Capogruppo Valenti: “Un privato può fare richiesta per ospitare richiedenti asilo con 
l'ASP” ?

Sindaco: “Nell'URF si gestiscono tramite ASP, in altri Comuni è la Prefettura che fa 
accordi con privati. Gli stranieri residenti a Riolo, ad oggi sono 574, per cui la media è 
del 9,17%”.

Capogruppo Valenti: “Così esposto è un bel bilancio, si segue bene, siete bravi nel 
“compitino”, servizi, strade ecc...., mancano le risorse per lo sviluppo del Paese, che 
sta  indietreggiando,  non ci  sono investimenti  per  turismo, commercio,  agricoltura. 
L'entrata  per  il  disagio  ambientale  è  importante,  ma non ci  sono investimenti.  La 
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scuola alberghiera avrebbe dovuto portare molto di più, cosa ha portato? Utile solo per 
la Cooperativa Trasporti, in tanti anni nessun giovane ha aperto un'attività a Riolo . 
Sono ragazzi scartati da altre scuole, solo il 20 / 30% si iscrive per vocazione. Quindi  
fra Scuola Alberghiera, Terme e Golf, non avete utilizzato nulla di tutto questo per 
cambiare l'iter economico di questo Paese. A me sta bene che funzionino le scuole, 
che le strade siano sistemate, ma il resto ? Vorrei sapere dal cittadino che differenze 
ha riscontrato da 5 anni fa ad oggi”.

Sindaco:  “Siamo ritornati  all'interpellanza  sul  turismo che abbiamo concordato  di 
rinviare vista l'assenza dell'Assessore Lanzoni.  È riduttivo e semplicistico, oltre che 
falso, pensare di misurare i benefici al Paese dal numero di attività aperte a Riolo da 
studenti della Scuola Alberghiera. Diverse attività sono gestite da diplomati alla Scuola 
Alberghiera e molti altri sono impegnati nel settore alberghiero. Bisogna essere ciechi 
o in malafede per non comprendere che la Scuola Alberghiera è un immenso valore 
aggiunto oltre che un motore economico. Quasi 900 ragazzi vengono a Riolo per 250 
giorni all'anno a beneficio dell'economia locale, ci lavorano quasi duecento dipendenti 
tra insegnanti e personale non docente. Molti di questi sono residenti riolesi. E' lavoro 
ed  economia  che  si  muovono.  L'ampliamento  della  Scuola  Alberghiera  è  per  noi 
l'investimento  più  importante  che  siamo riusciti  a  focalizzare  su Riolo  e  ne siamo 
assolutamente orgogliosi. E poi basta con questa favola che la Scuola Alberghiera è un 
ricettacolo di alunni scartati da altre scuole, svogliati e poco vocati allo studio! I dati 
che hai enunciato sono fasulli ed offensivi. Solo qualche anticipo sull'aspetto turistico: 
abbiamo un progetto di grande valenza turistica per la casa cantoniera, per il quale 
stiamo cercando con forza di ottenere un finanziamento. Lo scopo è quello di creare 
un importante polo attrattivo tra Casa Cantoniera, Parco della Vena del Gesso e la 
Grotta del Re Tiberio. Quest'ultima poi vanta un numero di visitatori incredibili come 
del resto si conferma di alta professionalità la programmazione proposta alla Rocca di 
Riolo che consente di aumentare ancora le presenze di visita. Sono numeri che danno 
grande soddisfazione. Apprezzo comunque il  fatto che si riconosca che nei servizi, 
questa Amministrazione ha mantenuto un buon livello”.

Capogruppo Valenti:  “Non sto denigrando la  Scuola  Alberghiera,  avrebbe potuto 
essere un motore trainante” 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRECEDENTI:

Art. 21 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 13 D.P.R. 207 del 05.10.2010, Regolamento di attuazione del Codice dei contratti.

Deliberazione  di  G.C.  n.  114  del  15.10.2016  relativa  all'adozione  del  programma 
triennale delle opere pubbliche 2017/2019 e programma annuale 2017.

MOTIVO DEL PROVVEDIMENTO:

L’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, comma 3, stabilisce che l’attività di realizzazione dei 
lavori pubblici, di singolo importo superiore a € 100.000,00 , si svolga sulla base di un 
programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali, che i Comuni predispongono ed 
approvano, nel  rispetto  dei  documenti  programmatori,  già  previsti  dalla  normativa 
vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare 
nell’anno stesso.

Ai  sensi  del  combinato disposto dallo  stesso art.  21 e dal  Decreto Ministero delle 
Infrastrutture  e  dei  Trasporti  11.11.2011,  lo  schema  di  programma  triennale  e 
dell’elenco annuale è stato adottato con atto di C.G. n. 114 del 15.10.2016 ed è stato 
affisso per almeno 60 gg. consecutivi nella sede dell’amministrazione procedente a soli 
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fini informativi è stata ravvisata l’opportunità di inserire nel programma in argomento 
anche gli  interventi  di  importo  inferiore  a  €  100.000,00 ,  ritenuti  particolarmente 
significativi e maggioritari nel programma triennale ed annuale.

Durante  il  periodo  di  pubblicazione  non  sono  pervenute  osservazioni, 
opposizioni  e  richieste  di  integrazioni  da  parte  di  terzi,  tuttavia 
l’Amministrazione  ha  ritenuto  di  integrare  e  modificare  il  programma 
triennale prevedendo le opere inserite nell’allegata relazione;

VISTO l’allegato  Programma Triennale  2017-2019 delle  opere  pubbliche  e  l’elenco 
annuale dei lavori da realizzare nel 2017 e ritenutolo meritevole di approvazione;

DATO ATTO che gli interventi contenuti nell’elenco annuale 2017, di importo superiore 
ad € 100.000,00 , sono supportati da studio di fattibilità, ai sensi di quanto disposto 
dall’art.  21  del  D.Lgs.  50/2016  predisposto  dal  servizio  lavori  pubblici,  come  da 
delibera di Giunta Comunale n. 24 del 06.03.2017, “All'approvazione degli  studi di 
fattibilità e nomina del responsabile unico del procedimento (RUP)”;

Con  la  medesima  deliberazione  l’Ing.  Felice  Calzolaio,  Responsabile  del 
Servizio Coordinamento Valle Senio, è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) di tutti gli interventi inseriti  nel programma triennale 
dei lavori pubblici previsti per gli anni 2017-2019;

DATO ancora  ATTO che  l’elenco  annuale  dei  LL.PP. viene  approvato  dal  Consiglio 
Comunale  unitamente  al  Bilancio  Preventivo  2017,  del  quale  costituirà  parte 
integrante (art. 21 D.Lgs. 50/2016);

Che i progetti dei lavori ricompresi nell'elenco annuale sono conformi agli strumenti 
urbanistici vigenti o adottati.

PRECISATO, che un lavoro non inserito nell’elenco annuale potrà comunque essere 
realizzato  sulla  base  di  un  autonomo piano finanziario  che  non utilizzi  risorse  già 
previste  tra  i  mezzi  finanziari  dell’Amministrazione  al  momento  della  formazione 
dell’elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribasso d’asta o 
di economie;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 
e 147 bis del D.lgs 267/2000 è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente 
atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con  votazione  palese  espressa  per  alzata  di  mano,  come  di  seguito  riportata: 
componenti 11 – presenti 9 – assenti 2 (Catani, Mazzanti) – votanti 8 – astenuti 1  
(Valenti) – favorevoli 8 – contrari 0;

DELIBERA

1. Di dare atto quanto in premessa;

2. Di approvare  il  programma triennale 2017/2019 e dell’elenco annuale 2017 
dei lavori pubblici, quale risulta dalle schede allegate;

3. Di dare atto che:

• per le opere inserite nell’elenco annuale sono stati già approvati i rispettivi 
studi  di  fattibilità  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  24  del 
06.03.2017;

• con  la  medesima  deliberazione  l’Ing.  Felice  Calzolaio,  Responsabile  del 
Servizio Coordinamento Valle Senio, è stato nominato Responsabile Unico 
del  Procedimento  (RUP)  di  tutti  gli  interventi  inseriti  nel  programma 
triennale dei lavori pubblici previsti per gli anni 2017-2019;

Successivamente, il Consiglio comunale, con votazione palese, espressa per alzata di 
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mano, identica alla precedente

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267, per l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i.

Verbale n. 1 del 25.03.2017

IL SINDACO
NICOLARDI ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIORINI ROBERTA
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ANNUALITA' 2017

CAPITOLO ENTRATE  IMPORTO CAPITOLO SPESE  IMPORTO 

40708  € 80.000,00 21411  € 279.563,00 

40725 proventi cave  € 40.000,00 24210 arredo urbano  € 10.000,00 

40350  € 99.150,00 21300  € 30.000,00 

40350  € 68.109,00 24866  € 5.000,00 

40350 Piano bibliotecario/museale  € 10.650,00 24810 manutenzione straordinaria verde  € 30.000,00 

20039 Conto Termico - Da GSE  € 113.445,00 25771  € 215.000,00 

40528 alienazioni  € 6.087,00 25780 riqualificazione vie interne  € 20.000,00 

40531
compensazione ambientale  € 290.000,00 

25790
 € 30.000,00 

1 avanzo  € 143.236,00 24200 frane  € 15.000,00 

25570  € 12.164,00 

21605 CPI teatro  € 65.000,00 

22451  € 45.500,00 

22452  € 45.500,00 

22453  € 8.150,00 

22500 Piano Bibliotecario LR 18/00  € 8.000,00 

21620 Piano Museale LR 18/00  € 13.300,00 

27211 proventi Cave Provincia  € 8.000,00 

27221 proventi cave Regione  € 2.000,00 

22050 arredamento Pascoli  € 5.500,00 

20260 attrezzature UT  € 3.000,00 

TOTALE ENTRATE  € 850.677,00 TOTALE SPESE  € 850.677,00 

ANNUALITA' 2018

CAPITOLO ENTRATE  IMPORTO CAPITOLO SPESE  IMPORTO 

40708  € 60.000,00 24210 Arredo urbano  € 10.000,00 

40725 proventi cave  € 30.000,00 21300  € 30.000,00 

40531 compensazione ambientale  € 290.000,00 24810 Manutenzione straordinaria verde  € 30.000,00 

40528 alienazioni  € 6.087,00 25780 Riqualificazione vie interne  € 43.441,00 

24200 Frane  € 15.000,00 

25570 Trasferimenti viabilità  € 12.646,00 

25500  € 75.000,00 

21412  € 60.000,00 

25790  € 100.000,00 

27211 proventi Cave Provincia  € 8.000,00 

27221 proventi cave Regione  € 2.000,00 

TOTALE ENTRATE  € 386.087,00 TOTALE SPESE  € 386.087,00 

ANNUALITA' 2019

CAPITOLO ENTRATE  IMPORTO CAPITOLO SPESE  IMPORTO 

40708  € 60.000,00 24210 Arredo urbano  € 10.000,00 

40725 proventi cave  € 30.000,00 21300  € 30.000,00 

40531 compensazione ambientale  € 290.000,00 24810 Manutenzione straordinaria verde  € 30.000,00 

40528 alienazioni  € 6.087,00 25780 Riqualificazione vie interne  € 20.000,00 

24200 Frane  € 15.000,00 

24460  € 175.000,00 

25570 Trasferimenti viabilità  € 13.148,00 

25790  € 82.939,00 

27211 proventi Cave Provincia  € 8.000,00 

27221 proventi cave Regione  € 2.000,00 

TOTALE ENTRATE  € 386.087,00 TOTALE SPESE  € 386.087,00 

concessione edilizie e monetizzazione 

parcheggio efficientamento energetico teatro

Mutui BEI (contributi altri enti 

Regione)

manutenzione straordinaria 

fabbricati comunali

POR FESR (contributi altri enti 

Regione)

commissione pubblico spettacolo 

campo calcio

ponte fiume Senio

attraversamenti pedonali luminosi via 

Bologna

trasferimenti x viabilità - A URF per 

mutuo via XXV Aprile

miglioramento sismico scuole 

elementari(MUTUI BEI)

miglioramento sismico scuole 

medie(MUTUI BEI)

miglioramento sismico scuola 

infanzia(MUTUI BEI)

concessione edilizie e monetizzazione 

parcheggio

Manutenzione straordinaria 

fabbricati comunali

Riqualificazione parcheggio via D.G. 

Costa

Efficientamento energetico Municipio

Riqualificazione illuminazione 

pubblica con corpi a led

concessione edilizie e monetizzazione 

parcheggio

Manutenzione straordinaria 

fabbricati comunali

Ampliamento cimitero Gallisterna

Riqualificazione illuminazione 

pubblica con corpi a led
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Settore Lavori Pubblici – Servizio Coordinamento Valle Senio 
 

Piazza Del Popolo, 31  -  48018 Faenza     c.f. 90028320399          p.iva 02517640393         PEC: pec@cert.romagnafaentina.it 

Responsabile del procedimento: ing. Felice Calzolaio - tel 0546/655817 fax 0546/55973  email: felice.calzolaio@romagnafaentina.it 
Ufficio per la visione degli atti: SETTORE LAVORI PUBBLICI –  SERVIZIO COORDINAMENTO VALLE SENIO 

Istruttore incaricato: geom. Daniele Mongardi 

Ai sensi dell’art. 21 del DLgs. n. 50/2016 è stato elaborato e redatto il Programma 

Triennale dei Lavori Pubblici previsto per gli anni 2017-2019, la cui previsione di spesa 

ammonta a complessivi euro 769.563,00. 

L’elenco degli interventi previsti possono essere così riassunti: 

ANNO 2017 - Impegno finanziario: euro 494.563,00 

 Efficientamento energetico Teatro 

L’intervento riguarda la sostituzione della caldaia esistente a gas metano con una pompa 

di calore, la sostituzione dell’attuale unità di trattamento aria con una dotata di 

recuperatore di calore ad alta efficienza e ventilatori plug fan. Per quanto riguarda la parte 

periferica dei terminali si prevede di sostituire, nella zona dell’ingresso, due ventilconvettori 

canalizzati a tutt’aria esterna con due ventilconvettori a pavimento; inoltre nella sala 

principale del teatro si prevede la posa in opera di un sistema radiante a pavimento a 

secco. Un ulteriore intervento impiantistico è la fornitura e posa in opera di un sistema di 

contabilizzazione e termoregolazione del calore per potere gestire temperature ed orari in 

maniera efficiente. Al fine di ridurre le dispersioni termiche si prevede di realizzare in una 

porzione delle pareti esterne del palco un cappotto interno mediante la posa in opera di 

polistirene espanso estruso addittivato alla grafite; verrà inoltre isolato il solaio del palco. 

L’intervento necessita di un impegno finanziario che ammonta ad € 279.563,00, finanziato 

in parte da contributo altri Enti (POR FESR), in parte da conto termico (GSE) e in parte 

con compensazione ambientale. 

 Ponte fiume Senio 

L’intervento riguarda la demolizione del ponte pedonale esistente in legno sul fiume Senio 

e il rifacimento del medesimo in acciao per un impegno finanziario che ammonta ad € 

215.000,00, in parte con compensazione ambientale e in parte con avanzo. 

ANNO 2018 - Impegno finanziario: euro 100.000,00 

 Illuminazione pubblica con corpi a led 

L’intervento riguarda la sostituzione dei corpi illuminanti di alcune vie del paese con 

lampade a led, al fine di un risparmio energetico e meno emissione di CO2, per un 

impegno finanziario che ammonta ad € 100.000,00. 
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Settore Lavori Pubblici – Servizio Coordinamento Valle Senio 
 

Piazza Del Popolo, 31  -  48018 Faenza     c.f. 90028320399          p.iva 02517640393         PEC: pec@cert.romagnafaentina.it 

Responsabile del procedimento: ing. Felice Calzolaio - tel 0546/655817 fax 0546/55973  email: felice.calzolaio@romagnafaentina.it 
Ufficio per la visione degli atti: SETTORE LAVORI PUBBLICI –  SERVIZIO COORDINAMENTO VALLE SENIO 

Istruttore incaricato: geom. Daniele Mongardi 

ANNO 2019 - Impegno finanziario: euro 175.000,00 

 Ampliamento cimitero Gallisterna 

L’intervento riguarda l’ampliamento del cimitero di Gallisterna andando a realizzare un’ala 

speculare all’esistente, per un impegno finanziario che ammonta ad € 175.000,00. 
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO
Servizio Lavori pubblici

PROPOSTA DI DELIBERA n. 162 / 2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
PER GLI ANNI 2017-2019 E PIANO ANNUALE 2017

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio  svolto. 

Lì, 13/03/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CALZOLAIO FELICE

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2017 / 162
Servizio Lavori pubblici

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
PER GLI ANNI 2017-2019 E PIANO ANNUALE 2017

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 28/03/2017 IL RESPONSABILE SETTORE
PARMEGGIANI DAVIDE

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2017 / 162
Servizio Lavori pubblici

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
PER GLI ANNI 2017-2019 E PIANO ANNUALE 2017

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Visti i contenuti dell'atto a firma del Dirigente del Settore Finanziario, prot. URF n. 656 del  
28.09.2016, che delega  l'espressione del parere in ordine alla regolarità contabile degli atti 
deliberativi al Capo Servizio Contabilità del presidio territoriale di riferimento.

Dato atto che il Responsabile del servizio finanziario che risulta firmatario, con l'apposizione del 
visto o con la resa del parere di regolarità contabile, attesta l'assenza di qualsiasi interesse 
finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento 
allo specifico oggetto del presente procedimento.

Per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

□ che l'atto è dotato di copertura finanziaria;

□ che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa 
o diminuzione di entrata;

x che l'atto  comporta  riflessi  diretti  o indiretti  sulla  situazione economico-finanziaria  o sul 
patrimonio

dell’ente in merito ai quali si osserva che …......................................................................

…................................................................................................................................

…................................................................................................................................

si  esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 28/03/2017 IL CAPO SERVIZIO DEL PRESIDIO 
TERRITORIALE

SIGNANI MONICA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di Pubblicazione
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Li, 04/04/2017 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DARDOZZI IVO

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Si  dichiara  che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  decorsi  10  giorni 
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 19/04/2017 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
FIORINI ROBERTA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)
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copia informatica per consultazione


