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Deliberazione Consiglio Com.le N. 6 
 

 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE. AFFIDAMENTO A TERZI 

DELLA GESTIONE. PERIODO 01.09.2018 - 31.07.2025. 
 

 

 

L’anno 2018 addì 1 del mese di MARZO alle ore 19.08 nella sala consiliare, a 
seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è riunito, in seduta 

Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 

All’appello risultano i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

    

Brugnara arch. Andrea SI Giongo Cristian SI 
Caracristi Isabella SI Marcon Enzo SI 
Castellan Franco AG Moser Simone SI 
Ceccato Monica SI Paolazzi Luca AG 
Dallagiacoma Ezio SI Pasolli Caterina SI 
Donati Daniele SI Perli Marco SI 
Dorigatti Ivo SI Piffer Roberto SI 
Fabbro Andrea SI Pilati Sarah AG 
Facheris Paolo SI Zanetti Andrea SI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Partecipa il Segretario comunale Carlini dott. Mariano 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Facheris 

Paolo nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato. 

 

 
 

Relazione di pubblicazione 

(Art. 54 della L.R. 04.01.1993 n. 1 
e ss.mm.) 

 

 

 

Certifico Io sottoscritto Segretario 

comunale che copia del presente 

verbale viene pubblicato il giorno 

05/03/2018 

 
all'albo pretorio ove rimarrà 

esposto per 10 giorni consecutivi. 
 

 

Addì, 05/03/2018 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Carlini dott. Mariano 
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OGGETTO: SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE. AFFIDAMENTO A TERZI 
DELLA GESTIONE. PERIODO 01.09.2018 - 31.07.2025. 

 
 
PREMESSO CHE: 
 
Il nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale qualificato, rivolto a bambini da tre mesi a tre 
anni, che concorre alla crescita e alla formazione degli stessi, valorizzando la centralità della 
famiglia, facilitando la conciliazione da parte dei genitori del tempo dedicato al lavoro e di 
quello dedicato ai figli, in un quadro di sostegno delle pari opportunità. 
 
Il nido d’infanzia assicura in modo continuativo l’educazione, la cura e la socializzazione dei 
bambini nella prospettiva del loro benessere e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, 
affettive e etico-sociali ed aiuta a prevenire forme di emarginazione derivanti da particolari 
condizioni di svantaggio economico, psico-fisico, sociale e culturale. 
 
Nel comune di Lavis il servizio di nido d’infanzia, da sempre gestito con affidamento a soggetti 
esterni, è presente dal 1994, con una capienza iniziale di 24 posti, ed ha raggiunto l’attuale 
capienza di 82 posti, suddivisi tra il nido in via Paganella “Il trenino dei bambini”  (66) ed il nido 
di Pressano “Bolle di sapone”  (16). 
 
Il 31 luglio 2017 era scaduto l’affidamento del servizio di nido d'infanzia comunale alla 
cooperativa sociale Città Futura di Trento. La gestione del servizio è stata disciplinata dal 
contratto rep. n. 1214 di data 24.08.2012, relativo al periodo 1/9/12 al 31/7/15, integrato con 
atto di sottomissione dd. 02.09.2013, rep. 1239, relativo alla gestione della struttura di 
Pressano, successivamente prorogato, come previsto dal disciplinare di gara, a seguito di 
specifica valutazione della qualità del servizio erogato, fino al 31.7.2017, con deliberazione 
consiliare n. 20 di data 19.03.2015 (contratto rep. n. 1258 dd. 31.08.2015). 
 
Con deliberazione consiliare n. 15 del 30.03.2017 era stato deciso l’avvio della  procedura di 
gara per il nuovo affidamento a terzi del servizio per il periodo 01.09.2017 – 31.07.2020. 
 
Precedentemente, a seguito di circolare pervenuta dal Consorzio dei Comuni in data 
20.03.2017, prot. n. 6114, esplicativa delle modifiche apportate all’ordinamento provinciale in 
materia di contratti pubblici con l’art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 
“Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017”, con nota dd. 27.03.2017, prot. n. 
6627, era stato richiesto il parere del Comitato Tecnico Amministrativo dei Lavori Pubblici e 
della protezione Civile. Infatti, il comma 3 bis dell’art. 3 della L.P. n. 2/2016, introdotto dall’art. 
28 della L.P. 19/2016, prevedeva l’espressione del parere del Comitato Tecnico nelle procedure 
per l’affidamento di forniture o servizi di importo pari o superiore alla soglia europea, 
aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, quando la Provincia è 
amministrazione aggiudicatrice o quando la Provincia eroga contributi o finanziamenti 
comunque denominati, a carico del bilancio provinciale, per l’acquisto dei servizi o delle 
forniture. Il servizio di nido d’infanzia fa parte di tale ultima ipotesi.  
 
A seguito dell’adozione della deliberazione consiliare n. 15/2017, con nota dd. 03.04.2017, prot. 
n. 7337, era stato richiesto all’Agenzia per gli Appalti e Contratti – APAC, via Dogana n. 8 – 
Trento, l’avvio  del procedimento di appalto relativo al servizio di nido d’infanzia. 
 
Con nota di data 12.05.2017, prot. n. 10359 dd. 15.05.2017, APAC aveva trasmesso una serie di 
rilievi in merito al capitolato e alla documentazione di gara d’appalto. 
 
Con nota dd. 19.05.2017, prot. 10728, il Servizio Infanzia e Istruzione della P.A.T. aveva  
trasmesso le osservazioni e la richiesta di integrazione della documentazione da parte del 
Comitato Tecnico dei Lavori Pubblici della P.A.T.. 
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Considerato che non vi erano più i tempi tecnici per l’espletamento della gara d’appalto entro 
l’inizio del mese di settembre 2017, con deliberazione n. 171 del 05.07.2017 la Giunta 
comunale aveva deciso di autorizzare la proroga dell’affidamento alla cooperativa sociale Città 
Futura, con sede a Trento in via Abondi n. 37, della gestione del servizio di nido d’infanzia 
comunale per il periodo 01.09.2017 – 31.07.2018 per un importo complessivo di euro 
859.103,63 oltre ad IVA, per complessivi 82 posti di cui n. 66 a Lavis e n. 16 a Pressano.  
 
Si rende ora necessario, stante l’impossibilità di una gestione diretta del servizio in mancanza di 
personale comunale professionalmente adeguato, procedere all’indizione di una nuova gara per 
l’affidamento della gestione. 
 
La disciplina del servizio è basata sulla L.P. n. 4/2002 e ss.mm. “Nuovo ordinamento dei servizi 
socio-educativi per la prima infanzia”. 

 
La legge provinciale 9 marzo 2016, n.2, che recepisce le direttive comunitarie in materia di 
contratti pubblici di appalti e concessioni, insieme alla L.P. 26/1993, la L.P. 23/1990, i relativi 
regolamenti di attuazione e le altre disposizioni provinciali in materia di concessioni e di appalti 
di lavori, servizi e forniture, costituiscono l’ordinamento provinciale in materia di contratti 
pubblici. 
 
Dove non diversamente previsto, la L.P. 2/2016 si riferisce agli appalti e alle concessioni di 
importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria e, in particolare, definisce procedure 
aperte le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato, in possesso dei 
necessari requisiti di qualificazione, può presentare un’offerta.  
 
L’articolo 16 della L.P. 2/2016 introduce inoltre il principio generale del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per gli appalti pubblici, in particolare, tra gli altri, per quelli 
relativi ai servizi sociali, sanitari, scolastici, di ristorazione collettiva e per quelli il cui costo della 
manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto. 
 
Il Decreto del Presidente della Provincia dd. 21.10.2016 n. 16-50/Leg approva il Regolamento di 
attuazione dell’articolo 17 della L.P. 2/2016 in tema di criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa con riguardo, tra gli altri, ai servizi di gestione dei nidi 
d’infanzia. 

 
In riferimento al combinato disposto delle suddette norme, si propone di  individuare 
l’affidatario della gestione del servizio di nido d’infanzia in oggetto tramite una gara con 
procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, dove alla componente del prezzo si attribuisce il valore del 
20 per cento e a quella qualitativa dell’80 per cento.  

 
In tal modo si tiene conto delle caratteristiche e della peculiarità del servizio e non si persegue 
semplicemente la logica della pura convenienza economica, ma si valorizzano le capacità 
progettuali e gestionali dei concorrenti, cui è richiesto di partecipare alla definizione del 
rapporto contrattuale con fattive proposte gestionali. 
 
Il parere del Comitato Tecnico Amministrativo, introdotto dall’art. 28 della L.P. 29.12.2016 n. 19 
che ha apportato modifiche alla legge provinciale n. 2 del 2016,  è stato abrogato dall’art. 30, 
comma 2, della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17.  
 
Si propone di appaltare il servizio per un periodo di sette anni educativi, dal 01.09.2018 al 
31.07.2025. Una maggiore lunghezza del periodo di affidamento, rispetto agli appalti 
precedenti, è motivata dall’opportunità di garantire una certa stabilità alla gestione, favorevole 
sia per i rapporti con l’Amministrazione che per il personale addetto al servizio, con riflessi 
diretti sulla qualità espressa. 
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L’importo complessivo che si propone a base di gara è pari ad Euro 5.950.000,00, 
corrispondente a circa Euro 942,00 mensili a bambino, leggermente inferiore rispetto al costo 
attuale (Euro 952,44) in considerazione delle economie di scala che si presume possano 
derivare da una gestione unitaria del servizio nella nuova sede di via Paganella rispetto alle tre 
sedi su cui era precedentemente organizzato, a parte il nido di Pressano. 
 

Ciò premesso, si propone di procedere con il presente provvedimento all’indizione della gara in 
oggetto e si riassumono, di seguito, le condizioni e le modalità di espletamento della procedura 
di evidenza pubblica: 
 
• Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione del servizio di  nido d’infanzia del 
Comune di Lavis con n. 82 posti.  
 

• Durata dell’appalto 
La durata dell’appalto è di 7 (sette) anni educativi, con decorrenza dal 01.09.2018 e fino 
al 31.07.2025. 
 

• Modalità di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione 
Il servizio verrà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016, con criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi degli artt. 16, comma 2, lettere a) e c) e 17, comma 2, della L.P. n. 2/2016 e del 
relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg., 
dove alla componente del prezzo si attribuisce il valore del 20 per cento e a quella 
qualitativa dell’80 per cento. 

 
• Requisiti di partecipazione  

di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

• Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 

 
• Requisiti di capacità tecniche e professionali 

E’ richiesta l’esperienza diretta nella gestione del servizio di nido d’infanzia / servizi 
educativi per la prima infanzia, comprendente il servizio di confezionamento e 
somministrazione dei pasti, per almeno tre anni educativi in nidi d’infanzia con almeno 
30 bambini, maturata nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando di 
gara. 
In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di 
G.E.I.E., il requisito potrà essere cumulato, nel rispetto del minimo richiesto per le 
imprese singole, fermo restando che l’Impresa mandataria/un’impresa 
consorziata/un’impresa facente parte del G.E.I.E. deve avere l’esperienza nella gestione 
del servizio di nido d’infanzia / servizi educativi per la prima infanzia comprendente il 
servizio di confezionamento-somministrazione in misura maggioritaria, a pena di 
esclusione. 
E’ altresì ammessa l’esperienza diretta nella gestione del servizio di nido d’infanzia / 
servizi educativi per la prima infanzia disgiunta dall’esperienza nel servizio di 
confezionamento e somministrazione di pasti per la prima infanzia, purché entrambi i 
servizi siano stati svolti ciascuno per almeno tre anni educativi in nidi d’infanzia con 
almeno 30 bambini nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando di 
gara.  
In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di 
G.E.I.E., il requisito potrà essere cumulato, nel rispetto del minimo richiesto per le  
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imprese singole, fermo restando che l’Impresa mandataria/un’impresa consorziata/ 
un’impresa facente parte del G.E.I.E. deve avere l’esperienza nella gestione del servizio 
di nido d’infanzia / servizi educativi per la prima infanzia e le imprese 
mandanti/consorziate/facenti parte del G.E.I.E. devono avere l’esperienza richiesta nel 
servizio di confezionamento-somministrazione dei pasti, a pena di esclusione. 
Sono considerate solo le esperienze maturate in servizi rivolti a bambini compresi nella 
fascia di età da 0 a 3 anni e le frazioni di mese superiori ai 15 giorni sono considerate 
come mese intero. 

• Importo complessivo dell’appalto 
L'importo complessivo stimato per l'intero periodo dell'affidamento pari a 7 (sette) anni 
educativi, al netto degli oneri fiscali, è di euro 5.950.000,00, di cui euro 59.500,00  per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Il costo della manodopera è valutato  in 
euro 4.340.000,00. 

 
• Criteri minimi ambientali. 

Il contratto è soggetto al D.M. Ambiente 24 maggio 2012 e alla deliberazione della 
Giunta provinciale n. 27/2017. 

 
• Obbligo di sopralluogo 

I soggetti partecipanti alla gara dovranno effettuare un sopralluogo tecnico nelle due 
strutture di nido d’infanzia di Lavis e di Pressano. 

 
Tutto ciò premesso, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ascoltata la relazione; 
 
Ascoltati gli interventi dei consiglieri che saranno riportati nella registrazione audio integrale 
della seduta trasmessa in diretta streaming e dimessa in atti; 
 

• vista la Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 “Ordinamento dei servizi socio educativi 
per la prima infanzia” e s.m.; 

• vista la Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 recante Legge sui contratti e sui beni 
provinciali e relativo Regolamento di attuazione approvato don D.P.G.P. 22 maggio 1991 
n. 10 – 40/Leg.;  

• vista la Legge provinciale 9 marzo 2016 n.2 recante Recepimento della direttiva 
2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: 
disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e 
modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e 
sui beni provinciali 1990;  

• visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e relativi 
provvedimenti attuativi”;  

• attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C., 
approvato con D.P.Reg 01/02/2005 n. 3/L;  

• visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 
autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg.1 febbraio 2005 n.3/L, modificato 
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dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n.25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge 
regionale 2 maggio 2013 n.3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11;  

• visto il Regolamento di gestione dei servizi per la prima infanzia del Comune di Lavis, 
approvato con deliberazione consiliare n. 48 dd. 07.07.2011,  modificato con 
deliberazione consiliare n. 2 dd. 29.01.2015; 

• Visto il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale 
n.ro 102 del 19/12/2000 e modificato con diverse deliberazioni del Consiglio comunale di 
cui l'ultima la n. 1 del 19.01.2017; 

• Visto il D.U.P. 2017-2019 ed il bilancio di previsione 2017-2019, approvato con 
deliberazione consiliare n. 8 del 09/03/2017; 

• Visti i pareri sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 81 e 81 ter T.U.LL.RR. 
sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L. e art. 19 comma 
1 del T.U.LL.RR. sull'Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni approvato con 
DPGR 28 maggio 1999 n.4/L e modificato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 4/L e s.m. allegati 
alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 
Con voti espressi per alzata di mano, 

 
favorevoli n. 12 
contrari n.      3 (Ceccato, Moser, Giongo) 
astenuti n.     // 

 
D E L I B E R A 

 
1. di affidare a terzi, per i motivi indicati in premessa, la gestione del servizio di nido d’infanzia 

comunale, secondo le seguenti condizioni e modalità: 
 

• Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione del servizio di  nido d’infanzia del 
Comune di Lavis con n. 82 posti.  

• Durata dell’appalto 

La durata dell’appalto è di 7 (sette) anni educativi, con decorrenza dal 01.09.2018 e 
fino al 31.07.2025. 

• Modalità di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione 

Il servizio verrà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016, con criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi degli artt. 16, comma 2, lettere a) e c) e 17, comma 2, della L.P. n. 2/2016 e del 
relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg., 
dove alla componente del prezzo si attribuisce il valore del 20 per cento e a quella 
qualitativa dell’80 per cento. 

 
• Requisiti di partecipazione  

di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

• Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
 

• Requisiti di capacità tecniche e professionali 
E’ richiesta l’esperienza diretta nella gestione del servizio di nido d’infanzia / servizi 
educativi per la prima infanzia, comprendente il servizio di confezionamento e 
somministrazione dei pasti, per almeno tre anni educativi in nidi d’infanzia con almeno 
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30 bambini, maturata nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando di 
gara. 
In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di 
G.E.I.E., il requisito potrà essere cumulato, nel rispetto del minimo richiesto per le 
imprese singole, fermo restando che l’Impresa mandataria/un’impresa 
consorziata/un’impresa facente parte del G.E.I.E. deve avere l’esperienza nella gestione 
del servizio di nido d’infanzia / servizi educativi per la prima infanzia comprendente il 
servizio di confezionamento-somministrazione in misura maggioritaria, a pena di 
esclusione. 
E’ altresì ammessa l’esperienza diretta nella gestione del servizio di nido d’infanzia / 
servizi educativi per la prima infanzia disgiunta dall’esperienza nel servizio di 
confezionamento e somministrazione di pasti per la prima infanzia, purché entrambi i 
servizi siano stati svolti ciascuno per almeno tre anni educativi in nidi d’infanzia con 
almeno 30 bambini nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando di 
gara.  
In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di 
G.E.I.E., il requisito potrà essere cumulato, nel rispetto del minimo richiesto per le  
imprese singole, fermo restando che l’Impresa mandataria/un’impresa consorziata/ 
un’impresa facente parte del G.E.I.E. deve avere l’esperienza nella gestione del servizio 
di nido d’infanzia / servizi educativi per la prima infanzia e le imprese 
mandanti/consorziate/facenti parte del G.E.I.E. devono avere l’esperienza richiesta nel 
servizio di confezionamento-somministrazione dei pasti, a pena di esclusione. 
Sono considerate solo le esperienze maturate in servizi rivolti a bambini compresi nella 
fascia di età da 0 a 3 anni e le frazioni di mese superiori ai 15 giorni sono considerate 
come mese intero. 
 

• Importo complessivo dell’appalto 
L'importo complessivo stimato per l'intero periodo dell'affidamento pari a 7 (sette) anni 
educativi, al netto degli oneri fiscali, è di euro 5.950.000,00, di cui euro 59.500,00  per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Il costo della manodopera è valutato  in 
euro 4.340.000,00. 
 

• Criteri minimi ambientali. 
Il contratto è soggetto al D.M. Ambiente 24 maggio 2012 e alla deliberazione della 
Giunta provinciale n. 27/2017. 
 

• Obbligo di sopralluogo 
I soggetti partecipanti alla gara dovranno effettuare un sopralluogo tecnico nelle due 
strutture di nido d’infanzia di Lavis e di Pressano. 

 
2. di approvare il Capitolato speciale d’appalto, contenente i criteri e le modalità di gestione 

del servizio di nido d’infanzia del Comune di Lavis, nel testo allegato alla  presente 
deliberazione e che ne forma parte integrante e sostanziale; 

 
3. di approvare il documento “Parametri e criteri di valutazione dell’offerta”, contenente i 

criteri in base ai quali saranno valutate le offerte, anch’esso allegato alla presente 
deliberazione e che ne forma parte integrante e sostanziale; 

 
4. di dare atto che l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti della Provincia di Trento - 

APAC - provvederà alla predisposizione del bando integrale di gara ed allo svolgimento 
della procedura di gara; 

 
5. di prenotare la spesa di euro 5.950.000,00, oltre ad IVA 5%, per un importo complessivo di 

Euro 6.247.500,49 (in ragione degli arrotondamenti IVA su fatturazione mensile), al capitolo 
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3620 Missione 12 Programma 1 del bilancio di previsione, con imputazione ai seguenti 
esercizi: 

anno 2018 per euro 324.545,48 

anno 2019 per euro 892.500,07 

anno 2020 per euro 892.500,07 

anno 2021 per euro 892.500,07 

anno 2022 per euro 892.500,07 

anno 2023 per euro 892.500,07 

anno 2024 per euro 892.500,07 

anno 2025 per euro 567.954,59 
 

6. di dare atto che l'impegno di spesa definitivo verrà effettuato successivamente 
all'aggiudicazione; 

 
7. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che 

avverso la presente deliberazione sono ammessi:  
- ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 79 c. 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.; 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971 n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 

104.  
 
Successivamente, al fine di attivare le procedure consorsuali in tempi brevi, con voti, espressi 
per alzata di mano, favorevoli n. 12, contrari n. 3 (Ceccato, Moser, Giongo), astenuti n. 0, 
dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 54, comma 3, della L.R. 
04.01.1993, n. 1. 
 



 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 Facheris Paolo  Carlini dott. Mariano 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio 

senza seguito, entro dieci giorni dall'affissione, di opposizione, per cui la stessa è divenuta 

esecutiva il ____________________ ai sensi dell'art. 54, comma 2, della L.R. 04.01.1993 n. 1 e 

ss.mm. 
 
Addì    ______________ 
 IL SEGRETARIO 
 Carlini dott. Mariano 
 

 

 

 


