
 

 

 

 

 

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA 
 

PROVINCIA DI VERONA 

 

 

N° 45 del Reg. Delibere 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 Seduta di 1a convocazione 
 
 

Oggetto: CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
(COSAP). TERMINI DI PAGAMENTO ED AGEVOLAZIONI ANNO 2020 PER 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

 
 

L’anno duemilaventi addì trentuno del mese di luglio alle ore 18.35 nella Sala delle 

Adunanze Consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta Pubblica di 1a 

convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.  

 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 

1 CANAZZA STEFANO X   10 FAUSTINI MOIRA X  

2 GRUPPO MICHELE X   11 FORMIGARO FEDERICO X  

3 BRAZZOLI ANDREA  X  12 DI CAPUA STEFANO X  

4 BAZZANI LILIANA X   13 CHESINI ALESSANDRO X  

5 CASAROTTI MONICA X   14 BONFANTE GIACOMO  X 

6 PERBELLINI LIDIA X   15 VENTURI ROBERTO X  

7 CLEMENTI GERMANO X   16 GUARNIERI LUCA X  

8 BRESSAN MATTEO  X  17 SALGARELLI MADDALENA X  

9 AMBROSI STEFANO X    TOTALI 14 3 

 

 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. Barbalinardo Rosanna 

Constatato legale il numero degli intervenuti Il Sig. CANAZZA STEFANOassunta la presidenza, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare l’oggetto sopraindicato. 
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N° 45 del Reg. Delibere 

 

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP). TERMINI 

DI PAGAMENTO ED AGEVOLAZIONI ANNO 2020 PER EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

 
 
PRESO ATTO che: 
- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 il 

termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stato differito al 31 Marzo 
2020; 

- ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell’Interno del 28/02/2020 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato ulteriormente differito 
al 30 aprile 2020 e, contestualmente, è stato autorizzato il ricorso all’esercizio provvisorio ai 
sensi dell’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000; 

- l’articolo 107 del D.L. n. 18/2020, cosiddetto “Cura Italia”, ha disposto per gli enti locali il rinvio, 
inizialmente dal 30 aprile al 31 maggio 2020, e, infine, al 31 luglio 2020 del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022; ai sensi dell’art. 106, comma 3-bis del 
D.L. 34/2020, cosiddetto “Decreto Rilancio”, convertito con legge n. 77/2020, tale termine è 
stato ulteriormente differito al 30 settembre 2020; 
 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale è impegnata per fronteggiare le problematiche 
concernenti l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sulle famiglie 
e sulle attività economiche; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per il canone per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche; 

DATO ATTO che il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) prevede 
scadenza ordinaria al 30 aprile; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 05/03/2020, esecutiva, con la quale 
sono state confermate per l’anno 2020 le tariffe del 2019 relative al canone per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche (COSAP); 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale, esecutive: 

- n. 54 del 16/04/2020 ad oggetto “Termine di pagamento dei tributi e canoni comunali – 
Disposizioni” con la quale, tra l’altro, si stabiliva che i pagamenti relativi al canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) le cui scadenze sono previste al 30 aprile 
2020, potessero essere effettuati entro il 31 luglio 2020 senza applicazione delle sanzioni e 
interessi per tardivo versamento; 

- n. 69 del 28/05/2020 ad oggetto “Applicazione art. 181 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. 
"Decreto Rilancio") - Sostegno alle imprese di pubblico esercizio” con la quale venivano 
approvate, in via eccezionale e transitoria, per le motivazioni dovute alla crisi straordinaria 
delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 a 
seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19 ed in esecuzione dell’art. 181 – “Sostegno 
delle imprese di pubblico esercizio” del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), le 
linee guida relative alla possibilità di utilizzo temporaneo di porzioni di suolo pubblico o privato 
aperto a pubblico transito, secondo i criteri (“linee guida”) descritti in premessa nella 
medesima deliberazione, in deroga parziale e temporanea alle prescrizioni del vigente 
Regolamento comunale per il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, tra cui 
l’esonero dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 del pagamento del relativo canone; 

 

RICHIAMATO l’art. 181, commi 1, 1-bis e 1-ter, del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. "Decreto 
Rilancio"), convertito con legge n. 77/2020, il quale dispone quanto segue: 
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“1.  Anche  al  fine  di  promuovere  la  ripresa  delle  attività turistiche, danneggiate dall'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5  della  legge  25 
agosto 1991, n. 287,  titolari  di  concessioni  o  di  autorizzazioni concernenti l'utilizzazione  del  
suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del  decreto-legge 
30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge  28 febbraio 2020, n. 8, sono 
esonerati dal 1° maggio fino al  31  ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione  di  
spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal 
canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (n.d.r.: COSAP).   

1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di 
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del  commercio  su aree 
pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo  1998,  n. 114, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 
al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree  
pubbliche, di cui all'articolo 45 del  decreto  legislativo  15  novembre  1993, n. 507, e del canone 
per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (n.d.r.: COSAP).     

1-ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-bis”;  

VISTO il comunicato del 1° luglio 2020 sul sito del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli 
Affari Interni e Territoriali con il quale viene comunicato che la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, nel corso della seduta del 23 giugno 2020, ha sancito l’intesa sullo schema di 
decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante 
la ripartizione del Fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate dovute all'esonero dal 
pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone di cui all'articolo 
63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 - COSAP (intesa ai sensi dell’articolo 181, comma 5, del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), dal quale risulta un’assegnazione al Comune di Isola della 
Scala di una somma di € 11.764,44; 
 
RITENUTO, al fine di dare supporto alle attività economiche per fronteggiare le problematiche 
concernenti l’emergenza epidemiologica da COVID-19, di stabilire in materia di COSAP quanto 
segue, esclusivamente per l’anno 2020, in deroga parziale e temporanea alle prescrizioni del 
vigente Regolamento comunale per il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ed a 
quanto stabilito con i provvedimenti di Giunta Comunale, sopra richiamati: 

- i pagamenti relativi al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) le cui 
scadenze sono previste dal vigente regolamento in materia al 30 aprile 2020, potranno 
essere effettuati entro il 30 settembre 2020 senza applicazione delle sanzioni e interessi 
per tardivo versamento; 

- i titolari di concessioni per l’occupazione a carattere “permanente” di spazi e suolo pubblico 
per le attività di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e 
per le attività commerciali/artigianali al dettaglio – esercizi di vicinato operanti sul territorio 
comunale sono esonerati dal pagamento del COSAP per tutto l’anno 2020; tale esonero 
opera esclusivamente per i soggetti in regola con il pagamento del COSAP per l’anno 2019 
e precedenti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 181, comma 1, del D.L. 19/05/2020, n. 34 
(c.d. "Decreto Rilancio"), convertito con legge n. 77/2020; 

- i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per 
l'esercizio del commercio su aree pubbliche, titolari di posteggio presso il mercato 
settimanale del Comune sono esonerati dal pagamento del COSAP per il periodo dal 1° 
marzo 2020 al 31 maggio 2020; tale riduzione opera esclusivamente per i soggetti in regola 
con il pagamento del COSAP per l’anno 2019 e precedenti, fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 181, comma 1-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito 
con legge n. 77/2020; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal responsabile 
del servizio e dal responsabile della Ragioneria comunale, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 
si propone al Consiglio Comunale di deliberare quanto segue: 
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1. DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 
2. STABILIRE, al fine di dare supporto alle attività economiche per fronteggiare le 
problematiche concernenti l’emergenza epidemiologica da COVID-19, in materia di COSAP ed 
esclusivamente per l’anno 2020, in deroga parziale e temporanea alle prescrizioni del vigente 
Regolamento comunale per il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ed a quanto 
stabilito con i provvedimenti di Giunta Comunale richiamati in premessa, quanto segue: 

- i pagamenti relativi al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) le cui 
scadenze sono previste dal vigente regolamento in materia al 30 aprile 2020, potranno 
essere effettuati entro il 30 settembre 2020 senza applicazione delle sanzioni e interessi 
per tardivo versamento; 

- i titolari di concessioni per l’occupazione a carattere “permanente” di spazi e suolo pubblico 
per le attività di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e 
per le attività commerciali/artigianali al dettaglio – esercizi di vicinato operanti sul territorio 
comunale sono esonerati dal pagamento del COSAP per tutto l’anno 2020; tale esonero 
opera esclusivamente per i soggetti in regola con il pagamento del COSAP per l’anno 2019 
e precedenti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 181, comma 1, del D.L. 19/05/2020, n. 34 
(c.d. "Decreto Rilancio"), convertito con legge n. 77/2020; 

- i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per 
l'esercizio del commercio su aree pubbliche, titolari di posteggio presso il mercato 
settimanale del Comune sono esonerati dal pagamento del COSAP per il periodo dal 1° 
marzo 2020 al 31 maggio 2020; tale riduzione opera esclusivamente per i soggetti in regola 
con il pagamento del COSAP per l’anno 2019 e precedenti, fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 181, comma 1-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito 
con legge n. 77/2020; 

 
3. DARE ATTO che la minor entrata derivante dall’approvazione del presente provvedimento, 
quantificata in presunti € 14.000,00 trova copertura sul bilancio di previsione 2020/2022 – esercizio 
2020 mediante l’utilizzo del Fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate per COSAP ai sensi 
dell’articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, quantificato in € 11.764,44, 
oltre che con altre risorse di bilancio, in attesa della quantificazione dell’ulteriore fondo a ristoro 
delle minori entrate per COSAP previsto dall’art. 181, comma 1-quater, del medesimo decreto, in 
fase di definizione. 
 

***************************************** 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione, ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 
UDITI gli interventi come segue:  
 
Il Sindaco: “Passiamo al punto 8 dell’ordine del giorno. Ho piacere che il dottor Renon 
velocemente sintetizzi l’azione.” 

 
Il Responsabile della Direzione Finanziaria: “Con questa delibera praticamente in materia di 
COSAP sono previste alcune agevolazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge statale, 
in particolare dal decreto Rilancio di quest’anno. Sostanzialmente per tutto l’anno 2020 saranno 
esenti dal pagamento del plateatico della COSAP i pubblici esercizi, le piccole attività artigianali e 
commerciali e i negozi di vicinato che hanno un plateatico sul territorio nazionale; inoltre viene 
rimandata la data annuale di scadenza della COSAP, il 30 aprile era stata prorogata al 31 luglio e 
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viene ulteriormente prorogata al 30 settembre; infine è prevista un’esenzione del pagamento della 
COSAP per tre mesi per quanto riguarda i titolari di parcheggio al mercato settimanale.” 

 
Il Sindaco: “Praticamente il dottor Renon ha esposto quanto avrei potuto esporre io, però ho 
preferito che facesse una piccola relazione, quindi si dà corso agli impegni assunti 
dall’Amministrazione per andare incontro a tutte le nostre attività produttive, quindi esoneriamo 
completamente per l’anno 2020 dal pagamento della COSAP e poi facciamo un intervento un 
pochettino più estensivo rispetto a quello che era già stato proposto per quanto riguarda il mercato 
settimanale. Interventi? Venturi.” 

 
Il Consigliere Venturi Roberto (Il centro destra per Isola): “Io sono ovviamente favorevole a questo 
provvedimento, lo dico perché va nella direzione che anch’io avevo auspicato; non voglio dire, 
altrimenti il Sindaco se no mi riprende, che fosse stata un’iniziativa presa dal sottoscritto ma 
comunque va nella direzione che avevo auspicato.  
Voglio però qui sottolineare, anche come raccomandazione, quello che forse è stato lo scarso 
coraggio di questa Amministrazione con riferimento agli ambulanti, perché mentre per quanto 
riguarda il plateatico è stata effettivamente ridotta a zero la tassa fino al 31 dicembre 2020, non 
così è stato fatto per la tassa degli ambulanti che è stata limitata soltanto al periodo Covid, quindi 
al periodo di lockdown, marzo, aprile e maggio. Qui a mio modo di vedere si sarebbe potuto fare 
qualcosa di più, prevedere l’esonero di questa imposta anche per il successivo trimestre o 
addirittura, se era possibile, ma i numeri qui non ce li abbiamo nella delibera, anche fino a 
dicembre.  
Mi ricollego a quello che ha detto il capogruppo di maggioranza l’altra volta, quando, discutendo 
sulla questione del mercato, dello spostamento del mercato, ha detto “in questo momento non è 
neanche simpatico spostare il mercato, perché questo creerebbe molti disagi e danni economici 
che ogni spostamento porta con sé”, tenendo a mente questa preoccupazione io credo che questa 
preoccupazione avrebbe potuto essere estrinsecata anche in questa delibera e anzi maggiormente 
in questa delibera. Quindi qui si sarebbe potuto dire “effettivamente gli ambulanti hanno subito un 
detrimento, un danno economico, diamogli una mano, non limitiamo al semplice lockdown 
l’esonero della tassa, prevediamo per esempio fino al 30 settembre, un ulteriore trimestre”, meglio 
ancora sarebbe stato fino al 31 dicembre.  
Fatte queste premesse che ritengo forse una raccomandazione eventualmente per il futuro, 
comunque preannuncio il mio voto favorevole.” 

 
Il Sindaco: “Altri interventi? Il suo ragionamento è sicuramente apprezzabile, consigliere Venturi, 
nel senso che se potessimo evitare il pagamento delle imposte a tutti, lo faremmo molto volentieri. 
Abbiamo quantificato la somma, ci siamo resi conto anche di che portata sarebbe stata e abbiamo 
fatto un ragionamento attento e abbiamo pensato che la maggior parte degli introiti che noi 
abbiamo, di tutte le imposte che noi assumiamo come Comune siano prevalentemente imposte dei 
nostri concittadini. È vero, ci sono anche concittadini che pagano, ci sono gli esercenti che 
vengono da fuori, noi però abbiamo un occhio di riguardo in particolare per i nostri esercenti. 
Quindi abbiamo dovuto concentrare lì con la limitatezza delle risorse disponibili e facendo un 
ragionamento equilibrato.  
Non ha nulla a che vedere questa cosa con lo spostamento del mercato settimanale, rimane 
esattamente che il mercato settimanale, se fosse spostato, a detta degli stessi ambulanti, 
creerebbe enormi disagi. Invece riusciranno a tamponare, a superare il pagamento di questa 
imposta, l’abbiamo anche quantificata e quindi ci siamo resi conto che, nonostante la nostra 
immaginazione che ci avrebbe spinto a fare un totale esonero per tutti, abbiamo dovuto operare in 
questi termini. 
Dichiarazioni di voto. Prego, Guarnieri.” 

 
Il Consigliere Guarnieri Luca (Opificio Isolano): “La nostra dichiarazione di voto è favorevole. Noi 
fra l’altro in un post ancora di giugno avevamo fatto il riassunto del soliloquio dei quarantacinque 
minuti in quarantacinque secondi del Sindaco dove proprio sulla COSAP facevamo presente che i 
pagamenti erano per il 2021, intendendo che il 2020 non veniva pagato. Allora come battuta 
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avevamo detto “se non facciamo pagare anche il 2021, magari riusciamo ad andare incontro”, visto 
che la crisi non sarà solo in questo periodo.” 

 
Il Sindaco: “Chesini” 

 
Il Consigliere Chesini Alessandro (Movimento5stelle.it): “Anche noi, quando abbiamo ragionato 
sulle varie proposte per affrontare questa crisi, abbiamo immaginato interventi di questo genere, 
quindi finalmente anche noi potremo votare favorevolmente questo provvedimento.  
Concedetemi la battuta, visto che finalmente voto anch’io a favore. Credo che gli ambulanti se 
dovessero decidere tra lo spostamento del mercato e non pagare la tassa annuale, il canone 
annuale, probabilmente accetterebbero di buon grado di tornare verso la piazza e rivedere la 
collocazione del mercato. Detto questa che è una battuta, ripeto, sono anch’io soddisfatto di 
questa iniziativa.” 

 
Il Sindaco: “Grazie per la battuta, evidentemente non ha la percezione della necessità e delle 
sensazioni espresse dagli ambulanti che dicono «non spostateci il mercato».” 
 
Esaurita la discussione il Sindaco pone ai voti la proposta in esame, pertanto, 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano – presenti n. 14; 

DELIBERA 

 
1. di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto “CANONE PER L’OCCUPAZIONE 

DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP). TERMINI DI PAGAMENTO ED AGEVOLAZIONI 
ANNO 2020 PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19”, così come discussa e votata, 
nel testo sopra riportato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;  

2. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione 
all’Albo pretorio on-line dell’Ente. 

 
***************************************** 

 
Successivamente, durante la seduta 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 
 
dichiarare, con separata e successiva votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano 
– presenti n. 14, la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, 
quarto comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ragione dell’attuale situazione di 
gestione dell’emergenza “Covid 19” relativamente alla quale il presente atto è approvato. 
 
 
 

 

 

***** 
L’obbligo dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al regolamento UE 2016/679, è assolto 

attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente”. 
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ALLEGATO alla DELIBERAZIONE 
 

   di Consiglio Comunale      

 
N.45  del  31/07/2020 

 
 

OGGETTO :  CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP). 
TERMINI DI PAGAMENTO ED AGEVOLAZIONI ANNO 2020 PER EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA COVID-19 
 

 
PARERE del RESPONSABILE del SETTORE  

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
Li,24/07/2020   

il Responsabile del settore: 
 

Simone Renon 
     
 

 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali “IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE” si esprime il seguente parere : 
 
Fav. con motivazione 
 
Subordinato all'approvazione della deliberazione di variazione di assestamento generale del 
bilancio di previsione 2020/2022 (variazione n. 4/2020). 
 
 
Li, 24/07/2020 

 
il Responsabile del settore Finanziario 

 
   Simone Renon 

 
. 

 

 

 



 

 

Letto approvato e sottoscritto  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Barbalinardo Rosanna 

(La firma, in formato digitale, è stata 

apposta sull’originale  del presente 

atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il 

presente atto è conservato in originale 

negli archivi informatici del Comune 

di Isola della Scala, ai sensi dell’art. 

22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
 

IL PRESIDENTE  
CANAZZA STEFANO 

(La firma, in formato digitale, è stata 

apposta sull’originale  del presente 

atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il 

presente atto è conservato in originale 

negli archivi informatici del Comune 

di Isola della Scala, ai sensi dell’art. 

22 del D.lgs. 82/2005.) 
 

PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi 
dell’art.124 c.1 del D.Lgs 267/2000. 
 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale  del presente atto ai sensi dell’art. 

24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il 

presente atto è conservato in originale negli 

archivi informatici del Comune di Isola della 

Scala, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo a norma del: 
 
D.Lgs 267/2000 art. 134 c.4 in quanto immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale  del presente atto ai sensi dell’art. 

24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il 

presente atto è conservato in originale negli 

archivi informatici del Comune di Isola della 

Scala, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

 

 

 


