
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 2 DEL 26/02/2018

OGGETTO: PIANO  REGOLATORE  DI  ILLUMINAZIONE  COMUNALE  (PRIC). 
CONTRODEDUZIONE E APPROVAZIONE..

L’anno  duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di  febbraio alle ore 20:00 in Rubiera, nella 
sede  municipale  nella  sala  consiliare.  In  seguito  a  convocazione  da  parte  del  Presidente  del  
Consiglio,  diramata  nei  modi  e  nei  tempi  prescritti  dalle  disposizioni  vigenti,  si  è  riunito  il  
Consiglio comunale per trattare gli argomenti portati all’ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti al momento dell'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE 
BONACINI LUCA 
PEDRONI FRANCO 
GUARINO GIUSEPPE 
RUOZI BARBARA 
CAROLI ANDREA 
COTTAFAVA GIULIANO 
ALBANESE CHIARA 
ZANLARI FEDERICA 
CASALINI MILENA 
DEL MONTE DAVIDE 
ROSSI ELENA 
FORNACIARI ERMES 
ROSSI LUCA 
CEPI ROSSANA 
BERTARELLI ANDREA 
BENATI MARCO 

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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

Presenti N. 13 Assenti N. 4

Hanno giustificato l’assenza i Consiglieri: Fornaciari e Bertarelli.

Assiste il Segretario generale del Comune dott.ssa Caterina Amorini.
Assume la presidenza il Sig. Cavallaro Emanuele.

Il  Presidente,  constatata  per appello nominale la  presenza del numero legale,  dichiara aperta  la 
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Benati, Rossi L. e Caroli.

Sono presenti gli Assessori Esterni Sigg.: Massari, Murrone e Boni.
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Deliberazione n. 2 del  26/02/2018

Oggetto: PIANO  REGOLATORE  DI  ILLUMINAZIONE  COMUNALE  (PRIC). 
CONTRODEDUZIONE E APPROVAZIONE.

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art.42, comma 2, lettera a) del Testo unico 
delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con D.Lgs.  18  agosto  2000,  n°  267 e 
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA  la ex legge regionale E.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.: “Disciplina generale sulla 
tutela e l’uso del territorio”;

VISTA la legge regionale E.R. n. 24 del 21 dicembre 2017 “Disciplina Regionale sulla tutela 
e l’uso del territorio;

VISTA la legge regionale E.R. 30 luglio 2013, n. 15 e s.m.i.;

PREMESSO CHE:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 23 ottobre 2017 è stato approvato il 

Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) del Comune di Rubiera ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 
20/2000 e s.m.i.;

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 23 ottobre 2017 è stato approvato il 
Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) del Comune di Rubiera ai sensi dell’art. 33 della 
L.R. n. 20/2000 e s.m.i.;

• ambedue gli strumenti urbanistici sono stati corredati dalla Valutazione Ambientale prevista 
al comma 2 art. 5 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i. e dal Rapporto Ambientale elaborato ai fini 
della VAS previsto dal D.Lgs. 152/2006 modificato da ultimo dal D.Lgs. 128/2010 e s.m.i.;

• ambedue gli  strumenti  urbanistici  sono entrati  in  vigore dalla  data  di  pubblicazione sul 
B.U.R.E-R (parte seconda) n. 344 del  27 dicembre 2017 e sono depositati  per la  libera 
consultazione presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Rubiera;

VISTA la deliberazione n. 22 del 27 aprile 2017 con cui è stato adottato il Piano Regolatore 
di Illuminazione Comunale (PRIC) e relativi elaborati;

DATO ATTO che:

• Con circolare protocollata al n. 19649 del 24 dicembre 2015, la Provincia di Reggio Emilia 
ha comunicato che l’approvazione dei predetti piani della luce non comporta una variante 
urbanistica vera e propria, ma solo una modifica degli strumenti regolamentari in materia 
edilizia;

• Il Comune di Rubiera ha pubblicato all’albo pretorio on-line, nonché sul sito istituzionale, il  
comunicato datato 17/05/2017 con cui si avvisa che il piano è depositato presso l’ufficio 
tecnico  comunale  con  gli  elaborati  contenuti  nella  predetta  deliberazione  di  adozione  e 
chiunque entro 60 giorni può formulare osservazioni al piano;

• entro la scadenza perentoria del termine di deposito non sono state presentate osservazioni a 
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

parte  quelle  discusse  nel  corso  del  Consiglio  Comunale  del  27  aprile  2017  e  quelle 
presentate  dall’ufficio  tecnico  e  riportate  nella  “Relazione  di  Controdeduzione  alle 
osservazioni presentate” - Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

• la  competente  Commissione  Urbanistica  ha  discusso  ed  espresso  il  proprio  competente 
parere sulle osservazioni presentate e sul piano complessivo il 1° febbraio 2018 e che tale 
parere è stato inserito nel predetto Allegato 1;

RICORDATO che gli obiettivi del PRIC sono quelli di:

• fornire all’Amministrazione comunale uno strumento di pianificazione e programmazione 
ambientale ed energetica in cui evidenziare gli interventi pubblici e privati per risanare il  
territorio,  rendendo  disponibili  alla  stessa  gli  strumenti  per  identificare  priorità  degli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

• rispettare le norme per il conseguimento della sicurezza del traffico e dei cittadini, non solo 
dal punto di vista illuminotecnico ma anche elettrico e meccanico;

• conseguire il risparmio energetico migliorando l’efficienza globale degli impianti;

• contenere l’inquinamento luminoso e i fenomeni di abbagliamento;

• ottimizzare i costi di servizio e di manutenzione in relazione alle tipologie degli impianti;

• migliorare  la  qualità  della  vita  sociale  e  la  fruibilità  degli  spazi  urbani  adeguando 
l’illuminazione  alle  esigenze  architettoniche  e  ambientali,  nonché  alla  presenza  di 
osservatori astronomici autorizzati in zona;

• dare adempimento alle previsioni del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile del Comune 
di Rubiera (P.A.E.S.);

DATO ATTO che il P.R.I.C. controdedotto è composto dai seguenti elaborati che formano 
parte integrante e sostanziale del presente atto ma che per la loro mole e numerosità sono stati 
depositati presso il Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio in cui in grassetto è stata inserita la 
frase:  “revisione controdedotta”  per gli  elaborati  che hanno subito aggiornamenti  rispetto agli 
elaborati adottati:

Elaborato 01: elenco documenti;

Elaborato 02: piano della luce;

Elaborato 03: pianificazione degli interventi e valutazioni economiche;

Elaborato 04: piano di manutenzione;

Elaborato 05: documentazione fotografica quadri elettrici oggetto di futura manutenzione;

Elaborato 10: classificazione delle strade: ambito veicolare;

Elaborato  11:  classificazione  delle  strade:  ambito  ciclo-pedonale  -  “revisione 
controdedotta”;

Elaborato 20: zonizzazione per aree omogenee/ambiti;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Elaborato 21: edifici storici di rilievo;

Elaborato 22: zone di particolare protezione dall’inquinamento luminoso;

Elaborato 23: classificazione illuminotecnica delle strade: ambito veicolare;

Elaborato 24: classificazione illuminotecnica delle strade: ambito ciclo-pedonale- “revisione 
controdedotta”;

Elaborato  25:  planimetria  distribuzione  apparecchi  illuminanti  suddivisi  per  tipologia  di 
lampada installata “revisione controdedotta”;

Elaborato  26:  planimetria  distribuzione  apparecchi  illuminanti  suddivisi  per  tipologia  di 
accensione;

Elaborato 27:  planimetria distribuzione apparecchi illuminanti  suddivisi  a seconda della 
conformità alle norme contro l’inquinamento luminoso;

Elaborato  28:  planimetria  distribuzione  apparecchi  illuminanti  suddivisi  per  soggetto 
proprietario;

Elaborato  29:  planimetria  distribuzione  apparecchi  illuminanti  suddivisi  a  seconda 
dell’appartenenza a zone di particolare protezione dall’inquinamento luminoso

RILEVATO che per quanto detto in precedenza, tale strumento rappresenta un importante 
lavoro  frutto  di  uno  studio  accurato  del  territorio  che  consentirà  all’Amministrazione  la 
valorizzazione dell’ambiente urbano, del centro storico e delle aree residenziali, nonché delle aree 
vincolate ambientalmente, oltre a evidenziare le potenzialità di riduzione dei consumi energetici 
attraverso interventi di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica e di conseguenza 
degli oneri gestionali e manutentivi e a regolamentare gli interventi futuri;

DATO atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico–finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’Ente,  in  quanto  la  sua  approvazione  autorizza  il 
Comune a pianificare negli  anni a venire una serie  di  interventi  di  manutenzione ordinaria  e/o 
straordinaria sugli impianti di illuminazione pubblica esistenti attualmente non quantificabili dal 
punto di vista economico;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 
e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:
- favorevole del Responsabile del Settore ing. Ettore Buccheri in ordine alla regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
- favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi, 

diretti o indiretti, sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, che l’atto 
comporta;

ACCERTATO  che  subito  dopo  l’approvazione  verranno  rispettati  gli  adempimenti  di 
pubblicazione previsti dall’art. 39 del D.Lgs. 33/2013;

UDITI gli interventi dei Consiglieri come da Verbale di seduta;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

 
CON  voti  favorevoli  unanimi;,  espressi  in  forma  palese  ai  sensi  dell’articolo  53  del 

Regolamento del Consiglio comunale;

D E L I B E R A

1. di approvare la “Relazione di controdeduzione alle osservazioni presentate” - Allegato 1, 
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare il Piano Regolatore di Illuminazione Comunale (P.R.I.C.) contro dedotto  e 
composto dai seguenti elaborati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto 
e che per la loro complessità e numerosità verranno depositati presso il Servizio Urbanistica  
e  Assetto  del  Territorio,  facendo  presente  che  è  stata  inserita  la  frase:  “revisione 
controdedotta”  per  gli  elaborati  che  hanno  subito  aggiornamenti  rispetto  agli  elaborati 
adottati:

Elaborato 01: elenco documenti;

Elaborato 02: piano della luce;

Elaborato 03: pianificazione degli interventi e valutazioni economiche;

Elaborato 04: piano di manutenzione;

Elaborato 05: documentazione fotografica quadri elettrici oggetto di futura manutenzione;

Elaborato 10: classificazione delle strade: ambito veicolare;

Elaborato  11:  classificazione  delle  strade:  ambito  ciclo-pedonale  “revisione 
controdedotta”;

Elaborato 20: zonizzazione per aree omogenee/ambiti;

Elaborato 21: edifici storici di rilievo;

Elaborato 22: zone di particolare protezione dall’inquinamento luminoso;

Elaborato 23: classificazione illuminotecnica delle strade: ambito veicolare;

Elaborato 24: classificazione illuminotecnica delle strade: ambito ciclo-pedonale “revisione 
controdedotta”;

Elaborato  25:  planimetria  distribuzione  apparecchi  illuminanti  suddivisi  per  tipologia  di 
lampada installata “revisione controdedotta”;

Elaborato  26:  planimetria  distribuzione  apparecchi  illuminanti  suddivisi  per  tipologia  di 
accensione;

Elaborato 27:  planimetria distribuzione apparecchi illuminanti  suddivisi  a seconda della 
conformità alle norme contro l’inquinamento luminoso;

Elaborato  28:  planimetria  distribuzione  apparecchi  illuminanti  suddivisi  per  soggetto 
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

proprietario;

Elaborato  29:  planimetria  distribuzione  apparecchi  illuminanti  suddivisi  a  seconda 
dell’appartenenza a zone di particolare protezione dall’inquinamento luminoso;

3. di  dare  mandato  al  dirigente  del  predetto  Servizio  per  la  predisposizione  degli  atti 
conseguenti alla presente deliberazione;

INDI

CON DISTINTA E SEPARATA votazione, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese ai 
sensi dell’articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale il Consiglio comunale dichiara la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai 
sensi dell’art 134, comma 4 del Testo unico.

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è l’ing. Ettore Buccheri;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA

Deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del  26/02/2018 pagina 6

copia informatica per consultazione



Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

AREA DEI SERVIZI AL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

ALLEGATO 1                                Rubiera, 1 febbraio 2018

OGGETTO: PIANO  REGOLATORE  DI  ILLUMINAZIONE  COMUNALE (PRIC).
ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.
22 DEL 27 APRILE 2017.
RELAZIONE  DI  CONTRODEDUZIONE  ALLE  OSSERVAZIONI
PRESENTATE.

Premesso:
• che il Comune di Rubiera ha adottato il  relativo Piano Regolatore di illuminazione

Comunale (PRIC) il 22 aprile 2017 con i relativi elaborati;
• che il  17 maggio 2017 è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul  sito l’Avviso di

deposito per 60 giorni consecutivi e quindi fino al 15 luglio 2017 del piano con i suoi
elaborati per la formulazione delle osservazioni da parte di chiunque;

• che come chiarito dalla Provincia di R.E. con nota informativa tali piani non sono
soggetti a valutazione ambientale né ad osservazioni da parte della Provincia;

• che entro i termini di legge non sono pervenute osservazioni;
• che nel  corso del  Consiglio  Comunale di adozione del  piano sono state effettuate

osservazioni al piano da parte del M5Stelle che di seguito si riportano;
• che nel corso procedurale istruttorio l’ufficio tecnico ha potuto verificare la necessità

di presentate alcune osservazioni che di seguito si riportano.
• Che la Commissione Urbanistica di seguito chiamata C.U. si è espressa in merito nel

corso della seduta del 1 febbraio 2018;

Si presentano le seguenti osservazioni controdedotte dall’amministrazione con in calce il
parere della C.U.

OSSERVAZIONE N. 1

NOMINATIVO: Movimento 5 Stelle (Nota: C.U. Commissione urbanistica)

DESCRIZIONE OSSERVAZIONE Tavola 11: Classificazione delle strade – ambito ciclo pedonale.
1. Su  via  per  S.  Faustino mancherebbe la  linea  continua

verde  (strada di  tipo Fbis – percorsi  ciclo pedonali  su
sede propria), dalla rotonda sino alla scuola elementare e,
dalla scuola elementare, la linea continua rossa (strada di
tipo  Fbis  -  percorsi  ciclo  pedonali  su  carreggiata  o
marciapiede)  si  via  delle  Querce  sino  a  Via  Rampon
passando dalla Chiesa;

2. non è stata segnalata la ciclopedonale in progetto tra S.
Faustino e Fontana;

Tavola 24: Classificazione illuminotecnica delle strade: ambito ciclo
pedonale.

1. Non  è presente sullo  stesso  percorso  la  linea  viola  ad
indicare la  categoria  P3  (illuminamenti  orizzontali per
strade  e piazze pedonali,  piste ciclabili,  campi  scuola,
parcheggi);

Tavola 25-A:  Planimetria  distribuzione apparecchi illuminanti  per
tipologia di lampada.

1. Gli apparecchi illuminanti della ciclabile per S.Faustino
sono  della  stessa  tipologia  (S.A.P.)  degli  apparecchi
stradali (SAP).

PROPOSTA DI PARERE Tavola  11  –  punto  1:  Si  prende  atto  e  si

Via Emilia Est n.5 – c.a.p. 42048 – tel. 0522.622211 – fax 0522.628978 – p. IVA 00441270352
web site http://www.comune.rubiera.re.it – E-mail sindaco@comune.rubiera.re.it
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Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

AREA DEI SERVIZI AL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

integra la tavola

Parere C.U.: Favorevole all’unanimità

Tavola  11  –  punto  2:  Si  prende  atto  e  si
integra la tavola

Parere C.U.: Favorevole all’unanimità

Tavola  24  –  punto  1:  Si  prende  atto  e  si
integra la tavola

Parere C.U.: Favorevole all’unanimità

Tavola 25 – punto 1:  Si conferma che gli
apparecchi  illuminanti  sono  della  stessa
tipologia S.A.P.

Parere C.U.: Favorevole all’unanimità

OSSERVAZIONE N. 2

NOMINATIVO: Ufficio Tecnico

DESCRIZIONE OSSERVAZIONE Tavola  25-B:  Planimetria  distribuzione apparecchi  illuminanti  per
tipologia di lampada.

1. Gli apparecchi illuminanti del Parco Paduli e delle Piazze
del  Centro  Storico  sono  del  tipo SAP  e  non  del  tipo
Alogenuri metallici;

2. In via Bologna sono presenti n. 4 punti luce del tipo SAP;
3. In  Viale  Stazione,  verso  la  Stazione  ferroviaria  sono

presenti 3 punti luce del tipo LED.

PROPOSTA DI PARERE Tavola 25-B – punti 1,2,3:  Si prende atto e
si integra la tavola

Parere C.U.: Favorevole all’unanimità
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Settore SETT. 4 - TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta n. 87/2018 del Settore  SETT. 4 - TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE ad 

oggetto:  PIANE  REGOLATORE  DI  ILLUMINAZIONE  COMUNALE  (PRIC). 

CONTRODEDUZIONE E  APPROVAZIONE. si  esprime parere  FAVOREVOLE in  ordine  alla 

regolarità tecnica anche con riferimento alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa 

(articoli  49,  comma 1,  e  147-bis,  comma 1,  Testo unico delle leggi  sull'ordinamento degli  enti 

locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 03/02/2018 

Il RESPONSABILE
(BUCCHERI ETTORE)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta n. 87/2018 del Settore  SETT. 4 - TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE ad 

oggetto:  PIANE  REGOLATORE  DI  ILLUMINAZIONE  COMUNALE  (PRIC). 

CONTRODEDUZIONE E  APPROVAZIONE. si  esprime parere  FAVOREVOLE in  ordine  alla 

regolarità  contabile,  con  riferimento  ai  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico–

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente che l’atto comporta  (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 

1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 19/02/2018 

Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Certificato di esecutività

della deliberazione del Consiglio comunale
n. 2 del 26/02/2018

ad oggetto: PIANO REGOLATORE DI ILLUMINAZIONE COMUNALE (PRIC). 
CONTRODEDUZIONE E APPROVAZIONE.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente dal quale risulta che il suddetto atto è stato 
pubblicato  all’Albo pretorio on-line di questo Comune (http://albo.comune.rubiera.re.it/) a partire 
dal 03/03/2018 (pubblicazione n. 262/2018 di Registro)

DICHIARA

che  la  suddetta  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  14/03/2018,  decorsi  dieci giorni 
dall'inizio della pubblicazione. 

Rubiera, 19/03/2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

http://albo.comune.rubiera.re.it/


C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Certificato di avvenuta pubblicazione
al n. 262/2018 di Registro

della deliberazione di Consiglio comunale
n. 2 del 26/02/2018

ad oggetto: PIANO REGOLATORE DI ILLUMINAZIONE COMUNALE (PRIC). 
CONTRODEDUZIONE E APPROVAZIONE.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente;

DICHIARA

l’avvenuta regolare pubblicazione della  deliberazione sopra indicata  all’Albo pretorio on-line di 
questo  Comune  (http://albo.comune.rubiera.re.it/)  a  partire  dal  03/03/2018 per  15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art 124 del  “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, 
approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari 
ai sensi dell’art. 125 del predetto Testo unico. 

Rubiera, 19/03/2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
FERRARI MARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

http://albo.comune.rubiera.re.it/

