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Deliberazione della Giunta Provinciale 
 

SEDUTA del  29/12/2010 CI1/99 
N° di Reg.  316 Immediatamente eseguibile 
N° di Prot. 197534  
 
Oggetto: GIUDIZIO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE PER IL PROGETTO DI "ADEGUAMENTO 

TECNOLOGICO ALLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI - ITALCEMENTI SPA CEMENTIFICIO 
DI MONSELICE", AI SENSI ART.26 D.LGS152/06 SMI, PROPOSTO DALLA DITTA ITALCEMENTI 
SPA CON SEDE LEGALE IN VIA CAMOZZI (BG). 

 
 

L’anno duemiladieci il giorno 29 del mese di Dicembre nella sede della Provincia di Padova si è riunita la 
Giunta Provinciale: 
 
DEGANI BARBARA Presidente della Provincia Presente 
MARCATO ROBERTO VicePresidente Presente 
BARISON MASSIMILIANO Assessore Presente 
BONETTO GILBERTO Assessore Presente 
COMACCHIO LEANDRO Assessore Presente 
CONTE FABIO Assessore Presente 
FECCHIO MAURO Assessore Presente 
MAGAGNIN MARZIA Assessore Presente 
PATRON MIRKO Assessore Presente 
PAVANETTO ENRICO Assessore Presente 
RIOLFATTO DOMENICO Assessore Presente 
 
Partecipa il: Segretario Generale AMODEO GIROLAMO 
Assume la Presidenza DEGANI BARBARA nella sua qualità di Presidente della Provincia la quale, 
accertata la sussistenza del numero legale, invita il Collegio a deliberare. La Giunta Provinciale adotta, 
quindi, la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato. 

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: 
 
Facciate nr.:12 Allegati nr.:1/8 
 

IL PRESIDENTE 
DEGANI BARBARA

IL SEGRETARIO GENERALE 
AMODEO GIROLAMO 

 
 

Pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio della Provincia per giorni quindici consecutivi dal 
_________________ al _________________. 
 
 
Nr. ______________ reg. ALBO 
 Il Messo 
 _________ 
 
E’ divenuta esecutiva il                                  ai sensi della normativa vigente. 
 
Padova,       
  p. IL DIRIGENTE  
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

RICHIAMATI: 

• il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.; 

• la D.G.R.V. n.1998 del 22/07/2008 

• La D.G.R.V. n. 308 del 10/02/2009; 

• la D.G.R.V. n. 327 del 17/02/2009; 

PREMESSO che: 

• la Ditta ITALCEMENTI Spa con sede legale in G.Camozzi n. 124 BERGAMO ha 

presentato istanza per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 

23 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, pervenuta in data 17/3/10 Prot. n 44499, e contestuale 

istanza per l’Autorizzazione Integrata Ambientale, di un progetto di “Adeguamento 

tecnologico alle migliori tecniche disponibili – ITALCEMENTI Spa Cementificio di 

Monselice”. Contestualmente alla domanda è stato depositato il progetto definitivo ed il 

relativo studio di impatto ambientale con la sintesi non tecnica. 

• l'opera rientra nella tipologia di cui all’allegato IV del D.Lgs. 152/06 punto 3, lett. p): 

impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di 

produzione supera 500 t/giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di 

produzione supera 50 t/giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di 

oltre 50 t/giorno; 

• le valutazioni complessive elaborate dai Tavoli Tecnici area Cementifici che, fin dal 2005 

con l'entrata del vigore del P.R.T.R.A. (Piano Regionale di Tutela e Risanamento 

dell'Atmosfera), avevano evidenziato l'esigenza di procedere a modifiche impiantistiche 

presso la Cementeria di Monselice al fine di migliorare le emissioni in atmosfera e gli 

impatti sul territorio; 

 

PRESO ATTO che: 

• con nota del 26/03/2010 Prot. n. 49994 è stato comunicato alla Ditta l'avvio del 

procedimento ai sensi della L. 241/90 ed è stato richiesto il pagamento dei costi 

dell'istruttoria ai sensi della DGRV n. 1843/05; 
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• con nota del 01/04/2010 Prot. n. 52826 ITALCEMENTI S.p.A. ha comunicato il 

pagamento degli oneri di istruttoria VIA. 

 

CONSIDERATO che: 

• La ditta ha presentato il progetto e lo studio di impatto ambientale alla Commissione 

V.I.A. Provinciale durante la seduta della Commissione V.I.A. Provinciale del 

01/04/2010 (argomento n. 3 dell'O.d.G.), poi esaminato dalla gruppo di lavoro nominato 

per l’istruttoria della pratica; 

• Le finalità del progetto di adeguamento tecnologico alle migliori tecniche disponibili 

presentato da Italcementi S.p.A. ha come obiettivi: (1) integrare l’impianto di Monselice 

con un nuovo impianto adeguato agli standard tecnico economici internazionali; (2) 

adottare le M.T.D. in linea con quanto previsto dal “Draft Reference Document on Best 

Available Techniques in the Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing 

Industries” del maggio 2009. 

• Il progetto di Italcementi consiste innanzi tutto nella sostituzione delle tre linee esistenti 

(forni lunghi a granuli dedicati alla produzione di clinker nero per via semisecca, con 

capacità produttiva nominale complessiva di 3.300 t/g) con una nuova linea di capacità 

nominale pari a 3.000 t/g di clinker, con processo a via secca, preriscaldatore in 

sospensione (PRS) a 4 stadi e calcinatore. Il nuovo processo a “via secca” non necessita 

di acqua per la granulazione delle materie prime macinate, prevedendone l’alimentazione 

al forno in forma di polvere. La miscela cruda, macinata ed essiccata da un mulino 

verticale a rulli, verrà dosata ad un preriscaldatore in sospensione e quindi alimentata al 

forno per la sua cottura e trasformazione in clinker da cemento.  

• Il funzionamento della nuova linea di produzione di clinker può essere schematicamente 

suddiviso nelle seguenti fasi di lavorazione: 1: Ricevimento e stoccaggio delle materie 

prime;2: Ricevimento e stoccaggio combustibili; 3: Macinazione combustibile solido; 4: 

Macinazione - Essiccazione materie prime; 5: Omogeneizzazione e stoccaggio farina; 6: 

Preriscaldo farina, calcinazione e formazione clinker; 7: Raffreddamento e stoccaggio 

clinker; 8: Elettrofiltrazione, abbattimento NOx , filtrazione su tessuto e camino.  

• Le fasi di macinazione del clinker, i dosaggi del clinker e la miscelazione con altre 

sostanze per la formazione dei diversi tipi di cemento, nonché il deposito, l’insacco e la 
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spedizione del cemento non subiranno alcuna variazione a seguito dell’intervento di 

revamping. 

• L’ubicazione dei nuovi impianti tecnologici avverrà prevalentemente nell’area 

attualmente occupata dalla linea di cottura 3. Saranno quindi in successione smantellati i 

seguenti impianti: (1) forno rotante e relative basi;(2) griglia di raffreddo del clinker;(3) 

elettrofiltro;(4) ciminiera e relativi condotti gas; (5) linee di cottura 1 e 2 (forni rotanti e 

relative basi, griglie di raffreddo del clinker, elettrofiltri, ciminiere e relativi condotti 

gas);(6) reparto essiccatori argilla 1 e 2;(7) n.6 serbatoi metallici fuori terra dell’olio 

combustibile e relativo bacino di contenimento. 

• I principali miglioramenti ambientali derivanti dalla realizzazione del progetto 

interesseranno principalmente i seguenti fattori: consumo di materie prime; consumi 

energetici; consumi idrici; emissioni in atmosfera; traffico veicolare; emissioni sonore. 

• Il sito in esame è ubicato nel territorio comunale di Monselice (PD), in Via del 

Cementificio a circa 2 km ad W dal centro cittadino ed alle pendici del Monte Ricco. 

L’impianto è confinato a N e ad W dal canale Squacchielle, a S dalla proprietà sociale (ex 

cava Monte Fiorin) e ad E da terreni agricoli. L'intervento secondo il Piano Ambientale 

dei Colli Euganei ricade all'interno del perimetro del Parco Regionale dei Colli Euganei, 

e secondo il Piano Regolatore Generale del Comune di Monselice la zona ricade in ZTO 

“D4-Zona industriale per i cementifici”.  

RILEVATO che: 

• il proponente ha provveduto a far pubblicare nel quotidiano “Il Corriere del Veneto” del 

03/04/2010 l'avviso dell'avvenuto deposito del progetto e del SIA; 

• il progetto è stato presentato al pubblico il 23/04/2010 presso il Cinema Corallo nel 

Comune di Monselice; 

• in data 20/04/2010 con nota Prot. n. 63682 la ditta è stata invitata a depositare, ai sensi 

dell’art. 23 del D.Lgs. 152/06, copia completa della documentazione presso i Comuni di 

Arquà Petrarca e di Este oltre che alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 

Paesaggio; 

• con note assunte agli atti il 06/05/2010 Prot. n. 72900 e Prot. n. 72905 ITALCEMENTI 

S.p.A. ha inviato le attestazioni del 28/04/2010 relative rispettivamente all'avvenuta 

consegna di quanto richiesto dalla Provincia ai Comuni di Arquà Petrarca e Este, e alla 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio; 



Nr. di Riferimento NR. CI1/99 

5 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

RILEVATO altresì che: 

• entro i termini previsti sono pervenuti le osservazioni/pareri elencati nella seguente 
tabella: 

n. SOGGETTO Riferimenti 
Prot. Prov.le 

1 AZ. AGRICOLA BIOLOGICA CA' BARBARO di Bozza David 
Lettera 75064 10/05/10 

2 COMUNE DI BAONE 
Delibera CC N. 29 del 6/5/2010 

80681 19/05/10 

3 
COMUNE DI BAONE 
Lettera 
Fax del 25/5/2010 

84247 26/05/10 

4 

CONSIGLIERI COMUNALI DI MONSELICE: 
Bozza Santino; Montecchio Tiziano; Rosina Emanuele; Gelsi Romano; Basso Andrea; Drago Paolo; Nosarti 
Lorenzo; Parolo Andrea 
Lettera 

71892 05/05/10 

5 

CONSIGLIERI PARCO COLLI 
Buson Antonella; Piva Giancarlo; Bolognini Duilio 
Sandon Gianni; Grava Federica 
Lettera 
E-Mail del 19/5/2010 

83747 25/05/10 

6 

COMUNE DI ESTE 
Delibera CC n. DC/23/2010 del 19/5/2010 
Fax del 25/5/2010 
Nota per approvazione DCC per mozione c.s. 

85026 26/05/10 

7 COMUNE DI GRANZE 
Delibera GC n. 58 del 20/5/2010 Fax del 25/5/2010 84047 26/05/10 

8 
LEGAMBIENTE CIRCOLO DAI COLLI ALL'ADIGE – ESTE 
Lettera 
Fax del 25/5/2010 

84185 26/05/10 

9 
COMUNE DI MONSELICE 
Deliberato n. 33 senza discussione seduta del 21/5/2010 
*Pervenuta DCC anche con discussione (prot.n. 89064 del 3/6/10 inviata via mail alla Ditta) 

83124 24/05/10 

10 CONSIGLIERI COMUNALI COMUNE DI MONSELICE 
Lettera 83123 24/05/10 

11 COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO 81265 20/05/10 
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Delibera CC N. 8 del 22/4/2010 

12 
CONFINDUSTRIA PADOVA 
Lettera 
Fax del 25/5/2010 

85721 27/05/10 

13 PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 
Parere della Commissione Tecnica 84022 25/05/10 

14 PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 
Lettera 84019 25/05/10 

15 COMUNE DI PIACENZA D'ADIGE 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 11/5/2010 

82606 24/05/10 

16 COMUNE DI ROVOLON 
Delibera GC n. 58 del 10/5/2010 82103 21/05/10 

17 
RUZZON DAVIDE 
Lettera 
fax del 25/5/2010 

85027 26/05/10 

18 COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO 
Delibera GC n. 52 del 24/5/2010 fax del 25/5/2010 

85025 26/05/10 

19 COMUNE DI SANT'ELENA 
Delibera CC n. 10 del 15/5/2010 81895 21/05/10 

20 COMUNE DI TORREGLIA 
Delibera GC n. 78 del 3/5/2010 

81271 20/05/10 

21 UNIONE DEI COMUNI DEI COLLI EUGANEI 
Lettera 

77756 14/05/10 

• Oltre i termini previsti sono pervenute altre osservazioni elencate nella tabella seguente: 

n. SOGGETTO Riferimenti 
Prot. Prov.le 

1 PARROCCHIA MADONNA DEL CARMINE MONTERICCO-MONSELICE 
Lettera 86898 31/05/10 

2 
CONSIGLIERI PARCO COLLI 
Buson Antonella; Sandon Gianni 
Lettera 

88406 01/06/10 

3 
CAPO DELLA SEGRETRIA TECNICA DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 
TERRITORIO E DEL MARE 
Lettera 

115267 20/07/10 

4 ... E NOI? Comitato di cittadini 114112 19/07/10 
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Sede: Baone 
Lettera 

5 
... E NOI? Comitato di cittadini 
Sede: Baone 
Lettera 

128590 20/08/10 

6 Avv. MALAVENDA CATERINA per ITALCEMENTI 
Lettera 159619 18/10/10 

7 VICARIATO DI MONSELICE Coordinamento Pastorale Vicariale Lettera 163759 25/10/10 

8 COMUNE DI BAONE 
Lettera 

166532 29/10/10 

9 
… E NOI? Comitato di cittadini 
Sede: Baone 
Lettera (al Direttore Regionale Beni Culturali e Paesaggistici; p.c. alla Presidente della Provincia) 

176508 17/11/10 

10 BELLUCO LEANDRO 
mail 

178580 22/11/10 

11 Consiglieri del Comune di Monselice 
Lettera con Allegati 187865 13/12/2010 

Inoltre al protocollo provinciale sono stati assunti i seguenti documenti: 

• Prot. n. 187916/2010 Convenzione Parco Colli, Comune di Monselice e Italcementi 

S.p.a. sottoscritta in data 30/11/2010 (prot. prov. n. 187916 del 13.12.2010); 

• Prot. n. 186064/2010 Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto. 

Parere del Ministero per i Beni e le attività Culturali del 01/12/2010 (prot. prov. n. 

186064 del 07.12.2010); 

• Prot. n. 189296/2010 Parco Regionale dei Colli Euganei: Autorizzazione Paesaggistica 

del 13/12/2010; 

• Prot. n. 189297/2010 Comune di Monselice: Convenzione tra Parco Regionale dei Colli 

Euganei, Comune di Monselice, ITALCEMENTI S.p.A. sottoscritta in data 13/12/2010. 

 

PRESO ATTO che 

• con nota del 01/06/2010 Prot. n. 88228 è stata inviata alla ditta copia delle 

osservazioni/pareri pervenute entro i termini previsti e sopra citate, informando il 

proponente che poteva presentare le proprie controdeduzioni; 
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• ITALCEMENTI S.p.A. con nota del 15/06/2010 Prot. n. 95672 ha presentato le proprie 

controdeduzioni alle osservazioni/pareri trasmesse dalla provincia e sopra citate; 

• con nota del 14/07/2010 Prot. n. 112157 è stata inviata alla ditta la richiesta di 

integrazioni; in data 15/09/2010 (Prot. Provincia n. 142868 del 20/09/2010) Italcementi 

ha chiesto, ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., una proroga di 

ulteriori 60 giorni per l’invio delle integrazioni richieste. La Provincia ha comunicato alla 

ditta di accogliere la richiesta di proroga in data 20/09/2010 Prot. n. 142485; 

• le integrazioni sono pervenute alla Provincia con nota del 01/10/2010 Prot. n. 150420; 

• l’Autorità competente, su richiesta della Commissione V.I.A. Provinciale riunita il 

28/10/2010, ha disposto il prolungamento del procedimento di valutazione di impatto 

ambientale per un massimo di ulteriori 60 giorni, ai sensi del comma 1, art. 26, del 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con nota del 29/10/2010 Prot. n. 166842; 

 

RICORDATO che: 

• in data 01/04/2010, durante la seduta della Commissione V.I.A. Provinciale (argomento 

n. 3 dell'O.d.G.), la ditta ha illustrato il progetto e lo studio di impatto ambientale, e che 

nella occasione è stato nominato il gruppo di lavoro per la predisposizione dell’istruttoria 

tecnica; 

• considerata la complessità dell’istruttoria, con nota Prot. n. 97423 del 17/06/2010 il 

Presidente della Commissione ha comunicato a tutti i componenti della commissione 

V.I.A. che la composizione del gruppo di lavoro veniva integrato con un ulteriore 

componente. 

• in data 28/06/2010 i componenti del gruppo di lavoro con i tecnici dell’ufficio VIA e 

IPPC della Provincia hanno eseguito un sopralluogo presso l’impianto; 

• in data 9/12/2010 si è svolto un incontro istruttorio contestuale tra il gruppo di lavoro 

della Commissione VIA, gli Uffici VIA provinciali, i rappresentanti di ARPAV, il 

referente provinciale per l'autorizzazione AIA e il Presidente della Commissione VIA, al 

fine di valutare e coordinare anche in contraddittorio le considerazioni finali e 

prescrizioni impiantistiche relative alla proposta di parere per la Commissione VIA; 

• la Commissione VIA si è riunita per trattare l’argomento “de quo” nelle seguenti date: 

• 1 aprile 2010; 
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• 13 ottobre 2010; 

• 14 dicembre 2010; 

 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dal gruppo di lavoro e discussa nella Commissione 

V.I.A. del 14/12/10;  

 

VISTA la relazione istruttoria conclusiva della Commissione V.I.A. della riunione del 14/12/10; 

 

RILEVATO  

• che la procedura di V.A.S. Valutazione Ambientale Strategica, riguarda solo ed 

esclusivamente piani e programmi di matrice pubblica senza toccare progetti puntuali di 

committenza pubblica o privata, oggetto invece di V.I.A. Valutazione di Impatto 

Ambientale, e pertanto, non vi è necessità di sviluppare detta procedura; 

 

RILEVATO che: 

• che in data 13/12/2010 è stata stipulata una Convenzione tra il Parco Regionale dei Colli 

Euganei, il Comune di Monselice e la Ditta ITALCEMENTI S.p.A., assunta al protocollo 

provinciale al n. 189297/10 del 14/12/10, tale convenzione prevede prescrizioni e 

modalita’ operative finalizzate al “miglioramento dell’impatto ambientale in termini di 

abbattimento delle emissioni globali dello stabilimento, attenuazione dell’impatto degli 

impianti/attivita’ sul contesto assoggettato a tutela ambientale, promozione di un sistema 

produttivo d’eccellenza che permetta di salvaguardare i livelli occupazionali, 

considerazioni su tempi e modalita’ di prosecuzione dell’attività industriale a seguito 

dell’ammodernamento e individuazione di interventi di mitigazione/compensazione 

ambientali in funzione della presenza industriale sul territorio dell’attività in questione, 

in tutto il processo industriale diretto ed indiretto”; 

• che la Commissione V.I.A. del 14 dicembre ha preso atto dei documenti inviati dal Parco 

Colli e dal Ministero per i Beni Culturali, ivi compreso la predetta Convenzione; 

• che tra i compiti di questa Amministrazione Provinciale ed in particolare della 

Commissione VIA è compreso quello di coordinare e raccogliere in materia ambientale 

gli atti definitivi riguardanti pareri, assensi ed autorizzazioni delle autorita’ competenti;  
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• che il parere espresso all’unanimita’ dalla Commissione VIA il 14/12/10 recepisce la 

presa di posizione definitiva degli enti competenti; 

 

RITENUTO: 

• di prendere atto delle risultanze del parere espresso dalla Commissione nella seduta del 

14/12/2010 ed acquisito al n. di prot. 191336 del 17/12/2010, parere allegato al presente 

provvedimento formandone parte integrante, facendolo proprio ai fini del giudizio di 

compatibilita’ ambientale dell’intervento in oggetto; 

Il Vice Presidente, a questo punto, chiede che l'esame della documentazione sia rinviato di 

qualche giorno, per meglio approfondire l'argomento de quo; dal dibattito che ne segue emerge 

che un ulteriore rinvio non modificherebbe le valutazioni tecniche gia' a disposizione della 

Giunta; 

 

RICHIAMATO l’art. 26 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; 

 

RICHIAMATO altresi’ il vigente Regolamento di Funzionamento della Commissione 

Provinciale V.I.A. ed in particolare il comma 3 dell’art. 3; 

 

DATO ATTO che in ordine alla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri 

previsti dall’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, riportati in calce al dispositivio del presente atto; 

 

DATO ATTO altresi’, che in ordine alla presente proposta di deliberazione il Segretario 

Generale ha posto il visto, in attuazione a quanto stabilito dal Presidente della Provincia con 

decreto in data 3/9/99 n. 50532 di prot., in conformita’ alle disposizioni di cui all’art. 97 del 

D..Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

 

DATO ATTO che gli Assessori Roberto Marcato, Gilberto Bonetto, Marzia Magagnin, Leandro 

Comacchio escono dall'aula; 

Con i voti unanimi espressi nei termini di legge 
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D E L I B E R A 

 

1. di dare atto del parere espresso dalla Commissione Provinciale V.I.A. (Valutazione 

Impatto Ambientale) nella seduta del 14/12/2010, acquisito agli atti di questa 

Amministrazione Provinciale al n. 191336 del 17/12/10, che si allega al presente 

provvedimento formandone parte integrante; 

2. di esprimere giudizio positivo di compatibilita’ ambientale al progetto di “Adeguamento 

tecnologico alle migliori tecniche disponibili – ITALCEMENTI Spa Cementificio di 

Monselice”, proposto dalla Ditta Italcementi Spa con sede legale in Via G. Camozzi n. 

124 Bergamo, con le prescrizioni e le raccomandazioni indicate nel parere richiamato al 

punto 1); 

3. ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. l’opera in argomento 

dev'essere realizzata entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente 

provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale; 

4. di inviare copia del presente provvedimento al proponente e ai soggetti individuati dal 

comma 3 dell’art. 23 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; 

5. ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i., entro venti giorni dalla data di 

ricevimento del giudizio di compatibilità ambientale il soggetto proponente dovra’ 

pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, estratto del presente 

provvedimento; 

6. di incaricare il Dirigente del Servizio Ecologia del Settore Ambiente di ogni successiva 

incombenza; 

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

PARERE IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA’ TECNICA 

Si esprime parere: FAVOREVOLE 

Data ______________________ Il Dirigente del Servizio Ecologia 

Settore Ambiente  

Dott.ssa Miledi Dalla Pozza 
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PARERE IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA’ CONTABILE 

Si esprime parere: FAVOREVOLE 

Data _____________________     Il Dirigente del Settore 

 Risorse Finanziarie 

        _____________________ 

 

 

Visto di conformità ai sensi del decreto del Presidente della Provincia n. 50532 di prot. del 

3.9.1999. 

Data __________         Il Segretario/Direttore Generale 

Dr. Girolamo Amodeo  

        __________________ 

 

Data la necessità di provvedere ai necessari adempimenti, il Presidente propone di dichiarare la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile. La Giunta Provinciale, ad unanimità di voti 

palesi, dichiara l’immediata eseguibilità della stessa. 

 

 


