
 

COMUNE DI BEDONIA 
Provincia di Parma 

 
       
          

         COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  3   Del  15-02-2013 
 
 

Oggetto: L.R. n. 21 del 21.12.2012 " Misure per assicurare il governo territoriale delle 
funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione 
ed adeguatezza. Proposta di delimitazione dell'ambito territoriale ottimale. 
Determinazioni.- 

 
 
 
L'anno  duemilatredici il giorno  quindici del mese di febbraio alle ore 19:00, nella Sede 
Municipale di Bedonia, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale con 
l’intervento dei Signori: 
 
BERNI CARLO P FILIBERTI ALESSANDRO P 
CATTANEO MARIA PIA P MOLINARI LODOVICO P 
GRANELLI PIER LUIGI P LUSARDI ALESSANDRO P 
OPPICI GIUSEPPE A MONTEVERDI COSTANTINO P 
BONA FABRIZIO P BARBIERI LUCA P 
SERPAGLI GIAN PAOLO P CAMISA ALFREDO P 
MOLINARI SANDRO P SQUERI CHRISTIAN P 
MONTEVERDI LINO P MAESTRI SIMONE P 
GALLI VERONICA P   
ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.  
Vengono nominati scrutatori i Sigg. 
Assessori esterni: 
 
 
 
Presiede il Signor BERNI CARLO in qualità di SINDACO, il quale constatato il numero 
legale degli intervenuti, per la validità dell’adunanza, passa alla trattazione degli affari di cui 
appresso: 
Partecipa quale segretario CARDINALI DOTT.SSA GRAZIELLA 
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Numero  3   Del  15-02-2013 
 
 

Oggetto: L.R. n. 21 del 21.12.2012 " Misure per assicurare il governo territoriale delle 
funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione 
ed adeguatezza. Proposta di delimitazione dell'ambito territoriale ottimale. 
Determinazioni.- 

 
 
     IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 Premesso che il Comune di Bedonia con 3.698 abitanti con una superficie di kmq. 
167,23 si sviluppa fra altitudine minime di m. 500 e massime di 1850 appartenente alla 
Comunita’ Montana delle Valli del Taro e del Ceno comprendente 15 Comuni, in quanto 
Comune montano con più di 3000 abitanti è escluso dall’obbligo delle gestioni associate delle 
funzioni fondamentali ex Art. 19 L. N. 135/2012 di modifica dell’Art. 14 Legge n. 122/2012 
nonché dellArt.  16 Legge n. 148/2011 e dell’’Art. 32 D.Lvo n. 267/2000; 
 
 Dato atto che per le gestioni associate sono previste due sole forme associative tra Enti 
Locali: 
A) Convenzione ex Art. 30 T.U.E.L.  - 
B) Unione di Comuni ex Art. 32. 
 
- che questo Comune con atto C.C. n. 21 del 26.7.2012 ha deliberato di gestire in forma 
associata, tramite Convenzione, con i Comuni di Albareto e Bardi le funzioni di Polizia 
Municipale. 
 
 Richiamata la nota 15.5.2012  prot. n. 2177 all’oggetto: “ Definizione degli ambiti 
ottimali per la gestione associata delle funzioni fondamentali” (All. A); 
 
 Fatto presente che la Regione (comma 30 Art. 19) nella materia di cui all’Art. 117 
commi 3 e 4 della Costituzione individua, previa concertazione con i Comuni interessati, la 
dimensione ottimale ed omogenea per area geografica per lo svolgimento delle funzioni 
fondamentali di cui al comma 28 secondo i principi di efficacia, economicità ed efficienza e 
di riduzione delle spese; 
 
 Sottolineato che la Legge n. 135/2012 Art. 19 comma 30 ribadisce che la Regione 
nell’individuazione degli ambiti ottimali deve tener conto dell’identità orografica delle zone e 
che quindi un’eventuale individuazione in base a criteri diversi sarebbe in contrasto con la 
normativa Statale; 
 
 Vista la Legge Regionale n. 21 del 21.12.2012 concernente “MISURE PER 
ASSICURARE IL GOVERNO TERRITORIALE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE 
SECONDO I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA’, DIFFERENZIAZIONE ED 
ADEGUATEZZA” in particolare l’Art. 6 della predetta Legge Regionale, dove è stabilito che 
dalla sua entrata in vigore, cioè entro il 20 Febbraio 2013, i Comuni devono formulare 
proposte di delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ed omogenei per area geografica per 
lo svolgimento in forma associata delle proprie funzioni fondamentali; 
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 Vista la Circolare Regionale n. 17317 pervenuta il 22.1.2013 prot n. 199; 
 
 Visto il D.L. 78/2010 convertito in Legge n.122/2010; 
 
 Ritenuto sussistano seri dubbi sulla legittimità costituzionale della L.R. n. 21/2012 
anche relativamente all’imposizione imposta a questo Comune maggiore di 3000 abitanti 
(montano) di gestione associata obbligatoria; 
 
 Viste le note trasmesse al Governo “ Ministero dell’Interno”  da alcuni Comuni 
relativamente agli aspetti anticostituzionali della Legge Regionale; 
 
 Ritenutele pienamente condivisibili; 
 
  Considerato che è in atto il tentativo di soppressione delle realtà locali minori, 
uniche linfe vitali dei territori, uniche realtà in grado di assicurare servizi ai cittadini, tentativo 
giustificato da logiche di risparmio ed  efficienza, totalmente contrario alla realtà, prodotto da 
un legislatore  non consapevole della reale funzione dei Comuni in particolare dei “ piccoli 
Comuni” le funzioni amministrative e l’erogazione dei servizi, quasi sempre sono più 
efficienti nei piccoli Comuni. 
 
 La legislazione statale con le disposizioni in materia di riduzione delle composizioni 
dei Consigli Comunali porta esclusivamente alla limitazione della rappresentatività e della 
democrazia che non giustifica il risparmio di poche decine-centinaia di euro, risparmio certo 
che si avrebbe con la riduzione dei parlamentari e consiglieri regionali e delle loro indennità; 
 
 L’obbligatorietà delle gestioni associate, per le funzioni fondamentali, la 
riorganizzazione imposta ai Comuni fino a 5000 abitanti/3000 abitanti se montani, evidenzia 
ancor più il tentativo in atto di eliminazione e accorpamento delle realtà minori.  
Già nel 1860 il Ministro dell’Interno  del primo governo Cavour propose un progetto per 
l’accorpamento dei Comuni con meno di 1000 abitanti, la proposta non ebbe seguito. 
L’unico processo di razionalizzazione dei municipi che giunse a compimenti risale all’epoca 
fascista, con il Regio Decreto 17 Marzo 1927 n. 383 che portò all’unione, soppressione o 
aggregazione d’imperio di 2184 piccoli Comuni situazione poi ripristinata al termine del 
conflitto bellico; 
 
 Con l’entrata in vigore del  T.U. 3.3.1934 n. 383 si stabilì la facoltà di accorpare i 
Comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti qualora fossero mancati i mezzi per 
provvedere adeguatamente ai servizi pubblici , oggi SI OBBLIGA  chi si trova ad operare con 
imposizioni lesive dell’autonomia costituzionalmente garantita.  
 
 Consapevoli che l’unificazione dei servizi può essere possibile e può dare risultati si 
rimarca che ciò è fattibile solo se l’unificazione è attuata gradualmente tra comuni 
geograficamente socialmente culturalmente simili, non certamente coinvolgendo 15 Comuni 
l’attuale Comunità Montana con l’aggiunta di Medesano che fa parte del nostro Distretto 
Sanitario;  
 
 Tale previsione è oggettivamente impossibile per ragioni evidenti solo a chi opera 
concretamente e quotidianamente negli Enti Locali. 
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 Ricordato l’incontro svoltosi a Berceto in data 2.2.2013 alla presenza dell’Ass. Saliera 
Simonetta che ha ammesso “forzature della Legge Regionale” dichiarando la disponibilità 
“alle necessarie modifiche”. 
 
 Richiamato l’Art. 5 della Costituzione Italiana “La Repubblica una e indivisibile, 
riconosce e promuove le Autonomie Locali: attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più 
ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle 
esigenze dell’autonomia e del decentramento. 
 
 Ricordato che l’unione dei Comuni è un Ente Locale con autonomia statutaria 
nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie statali e regionali. 
Il suo ambito territoriale coincide con quello dei Comuni che la costituiscono. L’unione è 
costituita a tempo indeterminato. 
L’atto costitutivo e lo Statuto dell’unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti 
con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto determina 
le norme fondamentali dell’organizzazione e dell’attività dell’Unione che svolge una pluralità 
di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. Lo Statuto deve: 
 
- promuovere l’integrazione dell’azione amministrativa tra i Comuni e garantire un 
ordinamento delle politiche di programma e sviluppo del territorio, migliorando la qualità dei 
servizi erogati ai cittadini e sviluppando nello stesso tempo economie di scala. 
- prevedere un Presidente dell’Unione scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati. 
-prevedere che altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei 
Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze. 
 
 Alle Unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per 
l’ordinamento dei Comuni. In particolare: 
- le norme in materia di composizione degli organi dei Comuni; 
- il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i 
Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell’ente. 
 
 Visto il D.L. n. 174 del 10.10.2012 Art. 113 bis  4 bis…. 
 
 Ribadita la volontà di dialogare per la gestione delle funzioni con Comuni 
geograficamente socialmente culturalmente simili, esclusivamente con lo strumento delle 
convenzioni escludendo attualmente lo strumento dell’unione possibile in un futuro dopo una 
verifica dell’efficienza efficace e soddisfazione dei cittadini per i servizi erogati. 
 
 Ritenuto inoltre di esprimere contrarietà alla L.R. n. 21/2012 in particolare per i dubbi 
di legittimità costituzionale. 
 
 Considerato necessario ed inderogabile coinvolgere i cittadini dei Comuni  interessati 
all’eventuale ambito territoriale ottimale da proporre in ossequio al disposto dell’Art. 6 L.R. 
n. 21/2012; 
 
 Considerato che il termine 20 Febbraio così come indicato nella L.R. n.21 per 
formulare la proposta deliberativa non consente di sentire e coinvolgere i cittadini di cui 
sopra; 
 



 5 

 Ritenuto comunque in ossequio al disposto dell’Art. 6 formulare una proposta di 
delimitazione di ambito territoriale ottimale geograficamente omogeneo per lo svolgimento in 
forma associata delle funzioni fondamentali corrispondente al perimetro dei territori dei 
Comuni dell’altissima Valle del Taro e del Ceno e di crinale 
 
ALBARETO  Kmq  103,95    popolazione    2.226 
BEDONIA  Kmq  167,83     “”   3.698 
COMPIANO  Kmq 37,15     “”   1.118 
TORNOLO  Kmq 69,34     “”   1.145 
 
             TOTALE       Kmq  378,27         Popolazione  8.187  
 
Riservandosi un maggior approfondimento con il coinvolgimento dei cittadini interessati; 
 
 Vista la nota pervenuta dalla Regione Emilia Romagna in data 11/2 all.A; 
 
 Sentita la dettagliata relazione del Sindaco Presidente che richiama quanto già 
espresso ed emerso all’incontro consiliare del 06.02.2013 rimarcando le esigenze del territorio 
e la necessità di azioni di riequilibrio che pongano Bedonia al centro dell’Alta Valle. 
 
 Sentiti gli interventi: 
 
- Squeri Christian (Civiltà Bedoniese): dà lettura del seguente documento: 
“E’ con soddisfazione che questa sera intervengo a proposito della legge regionale  21 del 
2012. Dico soddisfazione perché raramente maggioranza e minoranza si incontrano in 
consiglio e non si rifanno a nessuna bandiera politica ma si fanno invece interpreti finalmente 
di chi li ha delegati a curare gli interessi comuni, vale a dire i cittadini Bedoniesi.  
Credo che poche volte ci si è trovati tutti d’accordo e tutti indirizzati sulla stessa strada per 
raggiungere un comune obiettivo a difesa del nostro territorio. 
Viviamo in comune montano con più di 3000 abitanti e quindi siamo esclusi, è vero, 
dall’obbligo delle gestioni associate delle funzioni ma credo che sia importante iniziare già da 
oggi a lavorare con senso di responsabilità  per il futuro, proprio per non trovarci domani 
destinati alla unione o fusione con comuni più grandi del nostro, magari obbligati da altri. 
Credo che oggi anche Compiano e Tornolo  dovrebbero capire che siamo sulla stessa barca, 
avendo condizioni analoghe di altitudine minima e massima e disponendo già di diversi 
servizi comuni come Scuole, Croce Rossa, sez. Alpini; inoltre esistono anche altri numerosi 
campi in cui sarebbe obiettivamente utile  collaborare, per esempio, polizia municipale, aree 
artigianali, turismo, protezione civile. 
 Non vorrei mai che un sindaco mettesse a repentaglio le sorti del proprio Comune e dei suoi 
cittadini decidendo di confluire nell’ennesimo carrozzone formato da ben 16 comuni dove 
non c'è più la possibilità di prendere alcuna decisione in autonomia nell'interesse della propria 
comunità, perché le decisioni le prende sempre e comunque l’Unione!  
Piuttosto si indica un referendum consultivo in ogni singolo comune e poi si agisca di 
conseguenza. 
Come chiusura voglio fare un invito a tutto il consiglio, prendendo lo spunto da uno scambio 
di opinioni avuto qualche giorno fa con il Vice sindaco Granelli.  L'invito è quello di 
prenderci l'impegno tutti insieme, maggioranza e minoranza,  di convocare più incontri 
pubblici da tenere nei Comuni di Albareto, Compiano, Tornolo e Bedonia, incontri allargati a 
tutti i cittadini, ovviamente con la presenza delle varie amministrazioni, per cominciare a 
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spiegare bene la legge 21, con tutte le sue implicazioni, ricadute e anche  opportunità e 
naturalmente per capire poi come la pensa la nostra gente in concreto. “ 
 
- Serpagli Gian Paolo (Crescere Insieme): condivide quanto espresso dal Cons. Squeri e dà 
lettura del proprio intervento: 
“In questi mesi di discussione pubblica ho cercato di capire e di farmi un'opinione. 
Ho ascoltato in silenzio, per alcuni amici anche troppo.  
Il mio punto di vista è, credo, noto a tutti. Lo esplicitai nella lettera del gennaio 2011 che ebbe 
il merito di “lanciare il sasso nello stagno” 
Anche se ad oggi è rimasta lettera morta. 
Ribadivo l'importanza di un luogo di ragionamento a 16 comuni che avesse al centro temi 
centrali per lo sviluppo delle due valli: Ospedale, trasporti, scuole ecc . E poi cito 
testualmente: “Intendiamo lavorare per fondere comuni con problematiche e possibilità di 
sviluppo più simili.” Fuori dal politichese per noi: Bedonia Compiano Tornolo. 
Credo però che alla luce delle discussioni di queste settimane occorre fare alcune 
considerazioni. 
La tendenza del comando, cominciata con la nuova legge sui comuni del 1993, che ha 
accomunato settori della destra e della sinistra: “avremo dei consigli comunali che contano un 
po' meno, avremo un po' meno democrazia, ma in cambio ci sarà la decisione e la stabilità” 
non ha portato ad una nuova e migliore politica. Questa tendenza ha continuato fino ad oggi 
con il dimezzamento dei consigli comunali e delle giunte e il ritorno all'uomo solo al 
comando. Non ci piace. 
Noi vogliamo misurarci con il cambiamento, non ne abbiamo paura. Nel cambiamento 
bisogna stare, ma “con quali valori lo si dirige? Con quali classi dirigenti? Per quali 
obiettivi?” 
Ciò che Bedonia sarà dopo questi cambiamenti sarà anche la Valtaro. In noi c'è la sensazione 
che la Valtaro non sarebbe la stessa se Bedonia fosse presa da umori e riminiscenze anti-
valtaresi. 
Noi siamo consapevoli che non siamo sufficienti a noi stessi. 
Sicuramente serve un disegno comune e un progetto che unisce. 
Lo scopo nel nostro muoversi in questo percorso complicato è quello di continuare a 
mantenere alto il baricentro della valle. Questo è fondamentale per noi e crediamo sia 
fondamentale anche per Borgotaro. 
L'Unione a mio modo di vedere è troppo limitata a una dimensione intergovernativa che 
diventerebbe sempre più pervasiva. 
E' per questo che continuo a mettere l'accento su un tema più di fondo. Sul limite, cioè, che 
avrebbe l'apparato unione. Un'unione rischierebbe di essere l'arena su cui i diversi comuni si 
contenderebbero i diversi pezzettini senza un disegno comune e senza un progetto che unisca. 
Ci deve essere una forma più diretta che valorizzi i diversi interessi a servizio della 
collettività. 
Le scelte qualsiasi siano non possono essere una mera negoziazione tra comuni. Noi vogliamo 
ricondurle alla volontà democratica dei cittadini. 
Nel momento storico più difficile per queste valli abbiamo ancora fiducia nella nostra gente e 
nelle classi imprenditoriali che operano in valle. 
Quello che abbiamo in testa noi non è una mera conservazione del presente, ma un 
programma di cambiamento. Non possiamo limitarci a difendere quello che abbiamo ottenuto 
fino ad ora, che pure è tanto. Occorre far crescere un nuovo progetto. Occorre che la classe 
dirigente di queste valli prenda in mano il timone del cambiamento con un sogno guidato dal 
realismo. 
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Noi questo realismo crediamo di averlo. Noi sappiamo che in politica si progredisce anche 
attraverso faticosi compromessi. 
Però in tutto questo faticoso legiferare, in questa dura lunga e tortuosa discussione pubblica, 
abbiamo il dovere di dire che la piega che si sta prendendo nella società civile più 
intraprendente e nella politica che conta non è il futuro che vogliamo. 
Abbiamo il dovere di dire che le politiche legislative di alcuni politici, che continuo a 
considerare amici, non ci piacciono. Sento il dovere di dire che sono sbagliate. Sento il dovere 
di dire, perchè questo è il mio carattere, che faremo di tutto per dimostrarvi che è una scelta 
sbagliata. 
Certo questo è il frutto della realtà e dei rapporti di forza, ma a questo noi non ci vogliamo 
arrendere. Noi non siamo solo qui per cambiare Bedonia, ma anche per cambiare quei rapporti 
di forza. Sappiamo che la nostra posizione è stretta tra una visione tecnocratica e avara di 
potere rappresentata dalla Regione e una visione populista rappresentata da Lucchi.  
Queste due visioni si alimentano l'una con l'altra e rischiano di perdere di vista quello che 
dovrebbe guidare la buona politica: gli interessi dei propri concittadini. 
Spetta a noi spezzare questa morsa.  
Questo è il messaggio che volevo lanciare. 
Noi siamo in cammino e chi vuole fare un pezzo di strada insieme venga con noi.” 
 
- Granelli (Crescere Insieme): riprende in considerazione il T.U. 3.3.1934,  n. 383 
evidenziando come si parlasse di “ FACOLTA’”  e non  di “ OBBLIGHI”  e venivano 
valutati i mezzi per provvedere ai servizi. 
 
- Molinari Lodovico (Crescere Insieme): ritiene inaccettabile il continuo taglio agli Enti 
Locali e alle famiglie e l’inderogabile necessità di riforme con riduzione di parlamentari e 
numero di Regioni che sicuramente potrebbe portare a risparmi e non certo “TAGLIARE” le 
Province e i Comuni. 
Si dichiara poi favorevole alla proposta in oggetto evidenziando inoltre la necessità di iniziare 
un dialogo con le Amministrazioni e i cittadini dei Comuni limitrofi di Compiano e Tornolo 
anche per un’eventuale fusione analizzando con gli stessi i pro e i contro. 
 
- Monteverdi C. (Civiltà Bedoniese): ricorda di aver già proposto più di due anni fa una 
fusione con Compiano e Tornolo e di non aver avuto risposta Ritiene gli interventi tutti 
pienamente condivisibili. 
Ritiene che è in atto il tentativo di controllo politico del territorio, che il vero problema è lo 
stato centrale che tende ad eliminare dal basso chiudendo le Province che sono le uniche 
vicino ai territori, mentre mantiene le Regioni VERI CENTRI DI SPESA che sarebbero le 
prime a dover essere ridimensionate. 
Ricorda la chiusura delle scuole frazionali e degli Uffici Postali, il continuo ed inarrestabile 
“SCIVOLAMENTO” a valle dei servizi.  
Evidenzia che la linea politica è quella che vuole “BEDONIA FRAZIONE DI BORGO VAL DI 
TARO”, che era necessario coinvolgere anche Bardi nell’ambito ottimale. 
 
- Maestri (Civiltà Bedoniese): condivide in particolare quanto espresso da Molinari L., 
chiede che si indica un referendum che sia la gente a decidere. 
 
- Bona (Crescere insieme): preanuncia il proprio voto contrario alla proposta in oggetto per 
principio “SCIVOLAMENTO VERSO IL POPULISMO”        
 
 Tutto ciò premesso; 
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 Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del 
Servizio. In ottemperanza all’Art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lvo n. 267/2000); 
 
 Con voti favorevoli n. 15   contrari n. 1 (Bona) espressi nelle forme di Legge dai 16      
Consiglieri presenti e votanti; 
 
      D E L I B E R A 
 
1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
2) RIBADIRE con fermezza la volontà di gestire le funzioni fondamentali tramite 
convenzione con altri Comuni escludendo al momento ogni forma di Unione o di fusione, 
possibile solo in futuro dopo verifica dell’efficace efficienza ed economicità della gestione 
delle funzioni associate, e comunque coinvolgendo i cittadini dei Comuni interessati.  
 
3) ESPRIMERE contrarietà alla Legge Regionale n. 21/2012 per i dubbi di legittimità 
costituzionale riservandosi fin d’ora l’eventuale impugnativa di provvedimenti regionali 
applicativi della stessa, richiedendo in via pregiudiziale un giudizio di costituzionalità.  
 
4) FORMULARE alla Regione Emilia-Romagna la proposta di delimitazione di ambito 
territoriale ottimale geograficamente, culturalmente, socialmente rispondente al dettame 
normativo Legge n. 135/2012 per lo svolgimento in forma associata delle funzioni 
fondamentali corrispondente: “al perimetro dei territori dei Comuni dell’altissima Valle 
del Taro e del Ceno e di crinale di     
 
ALBARETO  Kmq   103,95    popolazione  2.226 
BEDONIA  Kmq 167,83     “”    3.698  
COMPIANO  Kmq  37,15     “”    1.118 
TORNOLO  Kmq  69,34     “”    1.145 
 
             TOTALE       Kmq  378,27          Popolazione  8.187  
    
 
5) Di trasmettere copia del presente atto alla Regione Emilia-Romagna Affari Istituzionali e 
delle Autonomie Locali .  
 
6)  Con separata votazione unanime  il presente atto viene dichiarato immediatamente 
esecutivo ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lvo n. 267/2000 -   
 
 
     ----------------------- 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
  

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BERNI CARLO F.to CARDINALI DOTT.SSA GRAZIELLA 

 
___________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
Bedonia, lì  
 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 
visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo Statuto Comunale, 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, 
comma 1, della Legge 18.6.2009, n.69) 
 
Bedonia, lì  19-02-2013 
 

ADDETTO PUBBLICAZIONE 
F.to NEGRI GIAN MAURO 

________________________________________________________________________ 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
per quindici giorni consecutivi dal 19-02-2013 al 06-03-2013. 
Bedonia, lì  

ADDETTO PUBBLICAZIONE 
 NEGRI GIAN MAURO 

___________________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-02-2013 
 
[    ]  Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 
della legge n.267/00. 
[   ]  Giorni 10 dall'inizio della pubblicazione con le modalità previste dall'art.134, comma 3 
della legge n.267/00. 
 
Bedonia, lì  15-02-2013 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to CARDINALI DOTT.SSA GRAZIELLA 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CARDINALI DOTT.SSA GRAZIELLA 


