COMUNE DI MESOLA
PROVINCIA DI FERRARA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°. 33
del 07/03/2017

OGGETTO: Tariffe imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni e tariffe tassa occupazionale spazi ed aree pubbliche – anno 2017.
L’anno 2017 il giorno 07 del mese di marzo alle ore 09:00 , nella Casa Comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
provinciale vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTE/ASSENTE

1
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FABBRI LARA
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GATTI MICHELE
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A-G

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Francesco Montemurro , il quale provvede alla
redazione del presente verbale
Il Presidente, Padovani Gianni Michele riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
- il D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla
Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni e per l’applicazione della
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
- Il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni” approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 1 del 27.01.1973;
- Il “Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa occupazione
spazi ed aree pubbliche” approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 88 del 19.09.1994 così come modificato con deliberazioni del
Consiglio Comunale n. 104 del 21.11.1994, n. 9 del 31.01.1997, n. 33 del
22.05.1998 e n. 21 del 24.03.2000;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del
8/03/2016 con la quale sono state fissate le tariffe della Tassa di occupazione
spazi ed aree pubbliche per l’anno 2016 e le tariffe dell’Imposta Comunale
sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni per l’anno 2016;
CONSIDERATO che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione;
CONSIDERATO che in mancanza di approvazione specifica, entro il
termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno, così come previsto dall’ultimo capoverso dell’ art. 1 c. 169 della L.
296/2006;
RICHIAMATO l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015
(Legge di stabilità 2016), così come modificato dall’art. 1 c. 42 lett. a) della
Legge n. 232/2016 (Legge Finanziaria 2017) ai sensi dei quali è sospesa
l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei
tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per
l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI, per gli anni 2016
e 2017;
RICHIAMATO l’art. 5 c. 11 del D.L. 244/2016 (Milleproroghe) che ha
fissato il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019 al 31
marzo 2017;
RITENUTO in considerazione della situazione connessa al Bilancio di
Previsione 2017 di confermare le precedenti tariffe dell'imposta di pubblicità
e diritti sulle pubbliche affissioni e della Tassa occupazione spazi ed aree

pubbliche, nelle misure stabilite per l’anno 2016;
ATTESA la competenza della Giunta Comunale ai sensi del combinato
disposto degli art. 42 e 48 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile Economico Finanziario in
ordine alla regolarità tecnica e contabile;
All’unanimità di voti favorevoli;
DELI BERA
1) DI CONFERMARE, per l'anno 2017 le vigenti tariffe dell'Imposta
Comunale sulla Pubblicità ed i diritti sulle Pubbliche affissioni, nelle misure
stabilite per l’anno 2016 risultanti dalle allegate tabelle che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, Allegato A);
2) DI CONFERMARE, per l'anno 2017 le vigenti tariffe della Tassa di
occupazione spazi ed aree pubbliche, nelle misure stabilite per l’anno 2016
risultanti dalle allegate tabelle che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, Allegato B);
3) DI DARE ATTO che il Settore Economico Finanziario provvederà, per
quanto di competenza, all'espletamento degli adempimenti connessi per
l'applicazione dei citati tributi, comunicando la presente deliberazione alla
ditta concessionaria della gestione e della riscossione dell'imposta comunale
sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
Successivamente, a seguito di separata unanime votazione favorevole
eseguita in merito per appello nominale,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Allegato A
Tariffe imposta comunale pubblicità e pubbliche affissioni – anno 2017

Zona categoria
normale
Pubblicità ordinaria
(art.12: per 1 mq)
- Annuale:
fino a mq. 5,5
da mq. 5,5 a mq 8,5
oltre mq. 8,5

€ 11,36
€ 17,04
€ 22,72

(1) Zona
categoria
speciale

(1) Con maggiorazione
- art.3 c.6

=
=
=

=
=
=

- Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o
frazione:
fino a mq.5,5
€ 1,14
da mq. 5,5 a mq 8,5
€ 1,71
oltre mq.8,5
€ 2,27

=
=
=

=
=
=

Pubblicità ordinaria luminosa o illuminata
(art.7 c.7; per 1 mq)
- Annuale:
fino a mq. 5,5
da mq. 5,5 a mq 8,5
oltre mq. 8,5

=
=
=

=
=
=

- Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o
frazione:
fino a mq.5,5
€ 2,27
da mq. 5,5 a mq 8,5
€ 2,84
oltre mq.8,5
€ 3,41

=
=
=

=
=
=

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi
(messaggi variabili o in forma intermittente o
lampeggiante
(art.14: per 1 mq)
- Annuale:
€ 33,05

=

=

- Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o
frazione:
€ 3,31

=

=

€ 22,72
€ 28,41
€ 34,09

Se la pubblicità è effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle tariffe
indicate.

Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o
aperti al pubblico con proiezioni luminose
o cinematografiche effettuate su schermi o
pareti riflettenti
(art.14: indipendentemente dal numero dei
messaggi e della superficie adibita alla
proiezione)
- Ogni giorno
€ 2,07

=

=

Se la pubblicità ha durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo la tariffa giornaliera è ridotta alla metà.
Pubblicità effettuata con striscioni (art.15
- per 1 mq.)
- per ogni periodo di 15 gg.o frazione
€ 11,36

=

=

Pubblicità
effettuata da aeromobili
(art.15 )
- per ogni giorno o frazione
€ 49,58

=

=

Pubblicità effettuata con palloni frenati o
simili (art.15)
- per ogni giorno o frazione
€ 24,79

=

=

Pubblicità effettuata in forma ambulante
(art.15)
- per ogni giorno o frazione
€ 2,07

=

=

=

=

=

=

=
=
=

=
=
=

€ 74,37
€ 148,74

=
=

=
=

€ 49,58
€ 99,16

=
=

=
=

€ 24,79
€ 49,58

=
=

=
=

Pubblicità sonora (art.15)
- per ogni punto di pubblicità e per € 6,20
ciascun giorno o frazione
Pubblicità effettuata con veicoli (art.13:
per 1 mq)- annuale
- interna
€ 11,36
- esterna
fino a mq.5,5
€ 11,36
da mq.5,5 a mq.8,5
€ 17,04
oltre mq 8,5
€ 22,72
Se luminosa si applica una maggiorazione del 100%.
Pubblicità effettuata per conto proprio su
veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a
trasporti per suo conto. (art.13: per anno
solare)
- autoveicoli > q.li 30:
-senza rimorchio
-con rimorchio
- autoveicoli < q.li 30:
-senza rimorchio
-con rimorchio
- motoveicoli o veicoli non compresi
nelle 2 precedenti categorie:
-senza rimorchio
-con rimorchio

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (ART.16)
1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di
lucro;
b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive,

filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici
territoriali.
c) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
ESENZIONI DELL'IMPOSTA (ART.17)
1. Sono esenti dall'imposta:
a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quanto
di riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne,
esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi perchè siano attinenti all'attività in essi
esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per
ciascuna vetrina o ingresso.
b) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle
immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la
localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo
metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi,
di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.
c) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di
pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione.
d) La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle
sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la
vendita;
e) E la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente
l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesso o
lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di
effettuazione del servizio;
f) La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli
di cui all'art.13;
g) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali.
h) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni
ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
i) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di
regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non
superino il mezzo metro quadrato di superficie.
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ART.19)
Zona categoria
normale

(1)Zona
categoria
speciale

(1)Con
maggiorazione
art.3 c.6

Per ogni foglio di cm. 70x100
-

per i primi dieci giorni
€ 1,03
per ogni periodo successivo di 5 giorni
o frazione
€ 0,31

=

=

=

=

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%.

Per manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli
-

per i primi dieci giorni
€ 1,55
per ogni periodo successivo di 5 giorni
o frazione
€ 0,46

=

=

=

=

-

Per manifesti costituiti da oltre 12 fogli
-

per i primi dieci giorni
€ 2,07
per ogni periodo successivo di 5 giorni
o frazione
€ 0,62

=

=

=

=

Se l'affissione è richiesta su spazi scelti dall'utente è dovuta una maggiorazione del 100% (1)
Per le affissioni d'urgenza, notturne o festive, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la
maggiorazione del 10%,con un minimo di Euro 25,82 per ogni commissione.
RIDUZIONI DEL DIRITTO (ART.20)
1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei
casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.21;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.
c) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e
religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) Per gli annunci mortuari.
ESENZIONI DAL DIRITTO (ART.21)
1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti
nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle
armi;
c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi.
d) I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il
parlamento europeo, regionali, amministrative.
f) Per ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
________
1) per comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

allegato B)
Tassa Occupazione Temporanea spazi ed aree pubbliche (TOSAP) - Anno 2017
OCCUPAZIONI PERMANENTI
A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per anno:
Categoria prima
Categoria seconda

€ 17,56
€ 13,94

B) Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione a 1/3):
Categoria prima
Categoria seconda

€ 5,86
€ 4,65

C) Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per anno( riduzione al 30%):
Categoria prima
Categoria seconda
D) Occupazioni con passi carrabili.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):
Categoria prima
Categoria seconda

€ 8,78
€ 6,97

E) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei
carburanti.
Per ogni metro quadrato e per anno(riduzione al 30%):
Categoria prima
€ 5,27
Categoria seconda
€ 4,18

F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali a seguito del rilascio di apposito cartello
segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 10%):
Categoria prima
€ 1,76
Categoria seconda
€ 1,39

G) Passi carrabili costruiti direttamente da Comune che risultino non utilizzabili e,
comunque, di fatto non utilizzati.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 10%):
Categoria prima
€ 1,76
Categoria seconda
€ 1,39

H) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va
commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella
indicata alla lettera A)
“I) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in
genere per l’esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui

all’art.46 del D.Lgs 507/93.
La tassa è determinata forfettariamente come segue:
1) per le occupazioni del territorio comunale la tassa è commisurata al numero
complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa di lire 1500 per
utenza.
€ 0,78/utenza
2) In ogni caso l’ammontare complessivo della tassa non può essere inferiore a lire
1.000.000 (€ 516,46) La medesima misura minima di tassa annua è dovuta
complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuata
dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
3) Gli importi delle tariffe determinate al punto 1) sono rivalutabili annualmente in base
all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
4) Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno
precedente. La tassa è versata in un’unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
Il versamento è effettuato a mezzo c/c postale intestato al Comune con l’indicazione
della specifica causale.
La tassa determinata in base ai commi precedenti può essere maggiorata di eventuali
oneri di manutenzione derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo.”
L) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici
servizi. La tassa è dovuta nella misura annua complessiva di lire 50.000 - € 25,82 - a
prescindere dalla consistenza delle occupazioni per la categorie prima - - Nella
misura di € 20,14 - per la categoria seconda.
M) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei
tabacchi.
Per ogni apparecchio e per anno:
Centro abitato
Zona limitrofa
Sobborghi e zone periferiche

€ 10,33
€ 7,75
€ 5,16

N) Distributori di carburante:
Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di
distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi
sotterranei, nonchè con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4
metri quadrati.
Per ogni distributore e per anno:
Centro abitato
Zona limitrofa
Sobborghi e zone periferiche
Frazioni

€ 30,99
€ 25,82
€ 15,49
€ 5,16

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai
3.000 litri.
Se il serbatoio è di capacità maggiore, la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E'
ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità raccordati tra loro, la tassa nella
misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille
litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di
essi.
Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e
simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e
alle tariffe normali.
OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.
Tariffa giornaliera per mq.:
Categoria prima
Categoria seconda

€ 1,03
€ 0,78

La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione.
Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni, la tariffa giornaliera è ridotta del 30%.
B) Occupazioni qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.
Tariffa giornaliera per mq. (riduzione a 1/3):
Categoria prima
Categoria seconda

€ 0,35
€ 0,26

C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta
al 30%
Tende:
Categoria prima
Categoria seconda
Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la
tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori
agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti
sono ridotte del 50%.
E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti
allo spettacolo viaggiante, a tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%.
F) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art.46 del D.Lgs 507/1993
la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate
nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate
cumulativamente con arrotondamento al mq.

G) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal
Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A) ridotta del 30%.
Per le occupazioni fino a 24 ore si applica la seguente tariffa giornaliera: Tariffa di cui
sopra ridotta del 60%.

H) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla
lettera A), sono ridotte del 50%.
I)

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o
sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%.

L ) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art.47 del
D.Lgs 507/1993,
La Tassa è determinata in misura forfettaria come segue:
a) fino a un Km.lineare e di durata non superiore a 30 gg.:
categoria prima
categoria seconda
b) oltre un Km.lineare e di durata non superiore a 30 gg.:

€ 5,16
€ 4,13

categoria prima
categoria seconda

€ 7,75
€ 6,20

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure
percentuali:
a) fino a 90 gg.
+ 30%
b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. + 50%
c) di durata superiore a 180gg.
+ 100%
La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con
carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.
Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché
uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata
del 20%.
___________________________________

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
Padovani Gianni Michele

Il Segretario Comunale
Francesco Montemurro

PUBBLICAZIONE
N. _____________ REG. PUBBL
Certifico, io sottoscritto, che copia del presente verbale è pubblicata il giorno
______________ all'Albo Pretorio on line del Comune ove vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.
In tale data la presente deliberazione viene comunicata in elenco ai Capigruppo
Consiliari ai sensi dell’ Art. 125 del D.Lgs 18/8/2000, N°267.
Mesola, ______________

Il Responsabile del Servizio Segreteria
Gaetano Sabattini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ ,per:
Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs.
18/08/2000, N°267)
X

Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000,
N°267)

Mesola, ______________

Il Responsabile del Servizio Segreteria
Gaetano Sabattini

