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     Comune di Buttrio  
Provincia di Udine  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 41  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE AI 

SENSI DELL’ARTICOLO 50 DELLO STATUTO COMUNALE. 
 
 

L'anno 2019 , il giorno 07 del mese di NOVEMBRE alle ore 20:30, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri il Giovedì   31 
ottobre  2019 nella Sala Consiliare in Villa di Toppo Florio si è riunito il Consiglio Comunale, in 
sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.  
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Dott.  Bassi Eliano Sindaco Presente 
Clemente Paolo Vice Sindaco Presente 
Venturini Tiziano Consigliere Presente 
Ros Emanuela Consigliere Presente 
Lorusso Luigi Consigliere Presente 
De Cecco Enzo Consigliere Presente 
Picogna Maria Grazia Consigliere Presente 
Colautti Matteo Consigliere Presente 
Lorusso Lucia Consigliere Presente 
D'Odorico Irene Consigliere Presente 
Gariup Emanuela Consigliere Presente 
Sincerotto Giorgio Consigliere Presente 
Simeoni Giulio Consigliere Presente 
Villani Davide Consigliere Presente 
Ballico Alessio Consigliere Assente 
Passon Erika Consigliere Presente 
Miotti Maurizio Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario Soramel Dott.  Stefano. 
Ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale e dell’articolo  
22 dello Statuto comunale, sono presenti gli Assessori esterni: Clemente Elena e Minen Patrizia. 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bassi Eliano nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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Richiamata la riproduzione fonografica individuata con il numero 6 seduta consiliare di Giovedì   07 
novembre  2019 nella quale è riprodotto il dibattito della presente seduta.  
 
 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 41 del 7 novembre 2019 

 
 
OGGETTO: Modifiche al Regolamento degli Istituti di partecipazione ai sensi dell’articolo 50 dello 
Statuto comunale. 
 

 
La P.O. Responsabile dell’Area Amministrativa 

 e delle Politiche Sociali 
 

 
FATTO PRESENTE che con deliberazione consiliare n° 19 del 28 aprile 2011, venne approvato il 
“Regolamento degli istituti di partecipazione ai sensi dell'art. 50 dello Statuto comunale” che si compone 
di n° 9 articoli numerati progressivamente dal n° 1 al n° 9 compresi, e da due allegati (allegato A e B), 
che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO di modificare tale Regolamento per meglio adattarlo alla realtà locale, tenuto conto dei 
cambiamenti subiti dalla Composizione degli Assessorati comunali, facendo tesoro degli aspetti sia 
positivi sia negativi riscontrati nel periodo di applicazione dello stesso; 
 
VISTE le modifiche al “Regolamento degli istituti di partecipazione ai sensi dell'art. 50 dello Statuto 
comunale” le quali si riferiscono: 

a) All’Articolo 2 – modifica comma 1; 
b) All’Articolo 7 – aggiunto un nuovo comma 2, i commi da 5 diventano 6; 
c) All’Articolo 7 – al vigente comma 3 ora nuovo comma 4, vengono depennate le parole “telefax o” 

e “certificata”; 
d) All’Articolo 8 – al comma uno viene modificato il numero massimo dei compimenti provenienti 

dall’Albo dei cittadini volontari; 
 
CIO’ PREMESSO di seguito i testi nelle due versioni: 

TESTO VIGENTE NUOVO TESTO 
Art.2 

Consulte e loro composizione 
 

1) Vengono istituite le seguenti Consulte 
comunali: 

- Consulta Agricoltura e Ambiente; 
- Consulta Commercio e Attività produttive; 
- Consulta Istruzione e politiche familiari; 
- Consulta Cultura e Turismo, Gemellaggio, 
Associazionismo; 
- Consulta Sanità, Assistenza e 
Volontariato; 
- Consulta Sport. 
 

Art.2 
Consulte e loro composizione 

 
1) Vengono istituite le seguenti Consulte 

comunali: 
- Consulta Agricoltura, Commercio e 
Attività produttive; 
- Consulta Ambiente e cura del territorio;  
- Consulta Istruzione e politiche familiari; 
- Consulta Cultura e Turismo, Gemellaggio, 
Associazionismo; 
- Consulta Sanità, Assistenza, Volontariato e 
Sport; 
- Consulta Giovani. 
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COMMI SUCCESSIVI NESSUNA MODIFICA. 

Art.7 
Albo cittadini volontari 

 
1) Al fine di aumentare la partecipazione ed 

il coinvolgimento dei cittadini non facenti 
parte degli organi amministrativi del 
Comune (Giunta e Consiglio), viene 
istituito un apposito Albo a cui potranno 
iscriversi tutti i cittadini del Comune di 
Buttrio che godono dei diritti elettorali. 

2) L’albo è suddiviso in 6 sezioni (una per 
ogni consulta) ed ogni cittadino può 
iscriversi   ad una o più sezioni sapendo 
però che sarà possibile essere  nominati al 
più per una consulta in ogni mandato.   

3) L’iscrizione all’Albo avviene dopo 
l’apertura delle iscrizioni prevista con 
apposita delibera della Giunta Comunale 
attraverso la quale viene stabilito il 
periodo di 30 giorni naturali consecutivi 
durante i quali i cittadini potranno 
dichiarare la propria disponibilità presso 
gli uffici comunali preposti sia recandosi 
di persona, che a mezzo telefax o posta 
elettronica certificata. 

4) Sarà cura dell’Amministrazione Comunale 
informare la cittadinanza con le idonee 
modalità circa le tempistiche e modalità di 
iscrizione dandone ampia pubblicità nei 
modi ritenuti più opportuni ed efficaci. 

5) L’”Albo dei cittadini volontari” viene 
tenuto presso l’ufficio Segreteria del 
comune e rimane valido per tutta la durata 
in carica delle Consulte (vedi Art. 2 
comma 5). 

 
 
 

 
 

Art.7 
Albo cittadini volontari 

 
1) Al fine di aumentare la partecipazione ed 

il coinvolgimento dei cittadini non facenti 
parte degli organi amministrativi del 
Comune (Giunta e Consiglio), viene 
istituito un apposito Albo a cui potranno 
iscriversi tutti i cittadini del Comune di 
Buttrio che godono dei diritti elettorali. 

2) In deroga al punto 1) del presente articolo, 
è prevista la nomina a giovani con età 
compresa tra i 16 ed i 18 anni nella 
“Consulta Giovani”, previo rilascio di 
apposita autorizzazione da parte di chi 
esercita la patria potestà. 

3) L’albo è suddiviso in 6 sezioni (una per 
ogni consulta) ed ogni cittadino può 
iscriversi   ad una o più sezioni sapendo 
però che sarà possibile essere  nominati al 
più per una consulta in ogni mandato.   

4) L’iscrizione all’Albo avviene dopo 
l’apertura delle iscrizioni prevista con 
apposita delibera della Giunta Comunale 
attraverso la quale viene stabilito il 
periodo di 30 giorni naturali consecutivi 
durante i quali i cittadini potranno 
dichiarare la propria disponibilità presso 
gli uffici comunali preposti sia recandosi 
di persona, che a mezzo posta elettronica. 

5) Sarà cura dell’Amministrazione Comunale 
informare la cittadinanza con le idonee 
modalità circa le tempistiche e modalità di 
iscrizione dandone ampia pubblicità nei 
modi ritenuti più opportuni ed efficaci. 

6) L’”Albo dei cittadini volontari” viene 
tenuto presso l’ufficio Segreteria del 
comune e rimane valido per tutta la durata 
in carica delle Consulte (vedi Art. 2 
comma 5). 

 
Art. 8 

Nomina dei cittadini iscritti all’Albo dei cittadini 
volontari 

  
1) La giunta comunale, ascoltate le indicazioni 

provenienti dai diversi gruppi consiliari, avrà 
il compito di nominare, per ognuna delle 
consulte comunali, da un minimo di 2 fino ad 
un massimo di 5 componenti provenienti 

Art. 8 
Nomina dei cittadini iscritti all’Albo dei cittadini 

volontari 
  

1) La giunta comunale, ascoltate le indicazioni 
provenienti dai diversi gruppi consiliari, avrà 
il compito di nominare, per ognuna delle 
consulte comunali, da un minimo di 2 fino ad 
un massimo di 12 componenti provenienti 
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dall’Albo dei cittadini volontari tenendo 
conto delle capacità e dell’esperienza di 
ognuno. 

 

dall’Albo dei cittadini volontari tenendo 
conto delle capacità e dell’esperienza di 
ognuno. 

 
 
 
VISTE le modifiche all’allegato A come da prospetto sotto indicato, effettuate per effetto delle modifiche 
al testo del regolamento come sopra specificato: 
 

TESTO VIGENTE NUOVO TESTO 
1) Consulta Agricoltura ed Ambiente 

 
• Assessore competente o consigliere da lui 

delegato; 
• un Consigliere comunale ciascuno per 

maggioranza e minoranza; 
• 5 persone con esperienza nel settore 

dell’agricoltura, tenuto conto anche, delle 
indicazioni delle organizzazioni di categoria, 
ove presenti, concordati tra i componenti del 
Consiglio Comunale e nominati dalla giunta a 
far parte della Consulta; 

• fino ad un massimo di 3  persone iscritte all’ 
Albo volontari (Art.7); 

• una persona designata dalla maggioranza ed 
una dalla minoranza consiliare non facenti 
parte degli organi amministrativi e consiliari. 

Numero minimo persone per costituzione Consulta  9. 
 

1) Consulta Agricoltura, commercio e attività 
produttive  

 
• Assessore competente o consigliere da lui 

delegato; 
• un Consigliere comunale ciascuno per 

maggioranza e minoranza; 
• 5 persone con esperienza nel settore 

dell’agricoltura, tenuto conto anche, delle 
indicazioni delle organizzazioni di categoria, 
ove presenti, concordati tra i componenti del 
Consiglio Comunale e nominati dalla giunta a 
far parte della Consulta; 

• 3 persone con esperienza nel settore del 
commercio, tenuto conto anche, delle 
indicazioni delle organizzazioni di categoria 
od associazioni, ove presenti,  concordati tra i 
componenti del Consiglio Comunale e 
nominati dalla giunta a far parte della 
Consulta; 

• 3 persone con esperienza nel settore delle 
attività produttive, tenuto conto anche, delle 
indicazioni delle organizzazioni di categoria 
ed associazioni, ove presenti,  concordati tra i 
componenti del Consiglio Comunale e 
nominati dalla giunta a far parte della 
Consulta 

• fino ad un massimo di 3  persone iscritte all’ 
Albo volontari (Art.7); 

• una persona designata dalla maggioranza ed 
una dalla minoranza consiliare non facenti 
parte degli organi amministrativi e consiliari. 

Numero minimo persone per costituzione Consulta  9. 
 

2 ) Consulta commercio e attività produttive 
 
• Assessore competente o consigliere da lui 

delegato; 
• un Consigliere comunale ciascuno per 

maggioranza e minoranza; 
• 3 persone con esperienza nel settore del 

commercio, tenuto conto anche, delle 
indicazioni delle organizzazioni di categoria od 
associazioni, ove presenti,  concordati tra i 

2 ) Consulta Ambiente e cura del territorio. 
 
• Assessore competente o consigliere da lui 

delegato; 
• un Consigliere comunale ciascuno per 

maggioranza e minoranza; 
• fino ad un massimo di  7 persone iscritte all’ 

Albo volontari (Art. 7); 
•  una persona designata dalla maggioranza ed una 

dalla minoranza consiliare non facenti parte 
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componenti del Consiglio Comunale e nominati 
dalla giunta a far parte della Consulta; 

• 3 persone con esperienza nel settore delle 
attività produttive, tenuto conto anche, delle 
indicazioni delle organizzazioni di categoria ed 
associazioni, ove presenti,  concordati tra i 
componenti del Consiglio Comunale e nominati 
dalla giunta a far parte della Consulta. 

•  fino ad un massimo di 2  persone iscritte all’ 
Albo volontari (Art. 7); 

•  una persona designata dalla maggioranza ed 
una dalla minoranza consiliare non facenti parte 
degli organi amministrativi e consiliari. 

Numero minimo persone per costituzione Consulta  9. 
 

degli organi amministrativi e consiliari. 
Numero minimo persone per costituzione Consulta  9. 
 

3) Consulta istruzione e politiche familiari 
 

• Assessore competente o consigliere da lui 
delegato; 

• un Consigliere comunale ciascuno per 
maggioranza e minoranza 

• un rappresentante dei docenti della scuola 
dell’Infanzia del Comune, 

• un rappresentante dei docenti della scuola 
primarie del Comune, 

• un rappresentante dei docenti della scuola 
secondaria di primo livello del Comune,  

• un rappresentanti dei genitori della scuola 
dell’Infanzia del Comune, 

• un rappresentanti dei genitori della scuola 
primaria del Comune,  

• un rappresentanti dei genitori della scuola 
secondaria di primo livello del Comune, 

• fino ad un massimo di 2 persone iscritte all’ 
Albo volontari (Art. 7), 

• una persona designata dalla maggioranza ed 
una dalla minoranza consiliare non facenti 
parte degli organi amministrativi e consiliari. 

Numero minimo persone per costituzione Consulta  9. 
 

3) Consulta istruzione e politiche familiari 
 

• Assessore competente o consigliere da lui 
delegato; 

• un Consigliere comunale ciascuno per 
maggioranza e minoranza 

• il Dirigente scolastico o suo delegato;  
• due rappresentanti dei genitori della scuola 

dell’Infanzia del Comune, 
• due rappresentanti dei genitori della scuola 

primaria del Comune,  
• due rappresentanti dei genitori della scuola 

secondaria di primo livello del Comune, 
• fino ad un massimo di 2 persone iscritte all’ 

Albo volontari (Art. 7), 
• una persona designata dalla maggioranza ed 

una dalla minoranza consiliare non facenti 
parte degli organi amministrativi e consiliari. 

 
Numero minimo persone per costituzione Consulta  9. 
 

4 ) Consulta cultura e turismo gemellaggio- 
associazionismo 
Testo invariato 

4 ) Consulta cultura e turismo gemellaggio- 
associazionismo 
Testo invariato 

5) Consulta Sanità, Assistenza e Volontariato 
 

• Assessore competente o consigliere da lui 
delegato; 

• un Consigliere comunale ciascuno per 
maggioranza e minoranza; 

• i medici di base 
• il coordinatore del distretto sanitario 
• il rappresentante del servizio sociale di base 
• il Presidente o suo delegato di ogni 

5) Consulta Sanità, Assistenza, Volontariato e 
Sport 
 

• Assessore competente o consigliere da lui 
delegato; 

• un Consigliere comunale ciascuno per 
maggioranza e minoranza; 

• i medici di base del comune 
• il direttore del distretto sanitario o suo 

delegato; 
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Associazione e organizzazione legata ai 
problemi della Sanità e del Volontariato; 

• fino ad un massimo di 4 persone iscritte all’ 
Albo volontari (Art. 7) 

• una persona designata dalla maggioranza ed 
una dalla minoranza consiliare non facenti 
parte degli organi amministrativi e consiliari.  

Numero minimo persone per costituzione Consulta  9 
 
 

• il responsabile del servizio sociale di base o 
suo delegato; 

• un rappresentante designato da ciascuna 
associazione operante in ambito sanitario, 
assistenziale e sportivo presenti nel Comune; 

• fino ad un massimo di 4 persone iscritte all’ 
Albo volontari (Art. 7) 

• una persona designata dalla maggioranza ed 
una dalla minoranza consiliare non facenti 
parte degli organi amministrativi e consiliari.  

Numero minimo persone per costituzione Consulta  9 
 

 
6) Consulta Sport  
• Assessore competente o consigliere da lui 

delegato; 
• Un consigliere comunale ciascuno per 

maggioranza e minoranza; 
• Un rappresentante designato da ciascuna 

associazione sportiva presente nel Comune; 
• Fino ad un massimo di 2 persone iscritte 

all’Albo volontari (Art. 7) 
• una persona designata dalla maggioranza ed 

una dalla minoranza consiliare non facenti 
parte degli organi amministrativi e consiliari. 

   Numero minimo persone per costituzione Consulta  
9 
 

 
6). Consulta Giovani 

• Assessore competente o consigliere da lui 
delegato; 

• Un consigliere comunale ciascuno per 
maggioranza e minoranza; 

• Fino a 6 componenti con età compresa tra i 16 
e i 18 anni 

• Fino a 4 componenti con età compresa tra i 19 
e i 23 anni 

• Fino a 2 componenti con età compresa tra i 24 
e i 28 anni 

• una persona designata dalla maggioranza ed 
una dalla minoranza consiliare non facenti 
parte degli organi amministrativi e consiliari. 

La consulta sarà costituita inoltre nel rispetto del 
principio di pari opportunità tra donne e uomini, 
garantendo la presenza di entrambi i sessi. 
Ulteriore criterio che verrà considerato nel processo di 
costituzione della consulta sarà il luogo di residenza 
dei giovani coinvolti.  
Numero minimo persone per costituzione Consulta  9 
 

 
 
DATO ATTO che le integrazioni e modifiche al citato Regolamento sono state licenziate dalla 
Commissione comunale per i regolamenti riunitasi in seduta lo scorso 29 ottobre 2019; 
 
VISTO il parere favorevole espresso sul presente atto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 
267/2000, in merito alla regolarità tecnica dal responsabile preposto; 
 
 

P R O P O N E 
 

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di approvare le integrazioni e modifiche al “Regolamento degli istituti di partecipazione ai sensi 

dell'art. 50 dello Statuto comunale”, che si conferma composto da n° 9 articoli numerati 
progressivamente dal n° 1 al n° 9 compresi; 

3. Di approvare le modifiche all’allegato A) che viene riformulato nel nuovo testo ed allegato al 
sopra citato regolamento per farne parte integrante e sostanziale; 

4. Di confermare i contenuti dell’allegato B) che non subisce alcuna integrazione e/o modifica; 
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5. Di dichiarare l’atto che segue immediatamente esecutivo ai sensi della normativa vigente in 
materia. 

 
 
 
Indi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione che precede e per le motivazioni ivi riportate; 
UDITA  la seguente discussione:  
Su questo punto all’ordine del giorno il Sindaco evidenzia che la volontà dell’Amministrazione è quella di 
rivedere il ruolo delle Consulte quale strumento di partecipazione all’attività del Consiglio e della Giunta; 
si tratta di una forma di condivisione e di collaborazione; il Sindaco spiega che sono state introdotte delle 
piccole modifiche al regolamento e la creazione ex novo della Consulta giovani; 
Il Sindaco passa poi la parola al Consigliere Lorusso Lucia la quale procedere a dare lettura 
dell’intervento allegato; 
Al termine dell’intervento del Consigliere Lorusso Lucia il Sindaco chiede se ci sono interventi; 
Interviene il Consigliere Giorgio Sincerotto il quale afferma apprezzare il lavoro svolto dalla 
Commissione, ma segnala che ci sono alcune perplessità legate al fatto che le consulte non necessitano di 
strumenti di consultazione predeterminati, poiché sono libere di riunirsi in modo autonomo; le consulte 
così come pensate sembrano una forzatura; era meglio lasciare spazio all’autonomia, come nel caso della 
filiera degli agricoltori che si è associata senza la necessità di una consulta; il Consigliere Giorgio 
Sincerotto chiede poi se nella Consulta Sanità, Assistenza, Volontariato e Sport che abbraccia due 
Assessorati farà parte anche il Sindaco come medico ed in base a cosa si deciderà chi sarà presente nella 
consulta, visto che questa consulta comprende competenze assegnate a soggetti diversi; il Consigliere 
Giorgio Sincerotto ricorda che in passato che le consulte non hanno dato grandi risultati ed anticipa il voto 
contrario; 
Risponde il Sindaco il quale spiega che se le consulte in passato non hanno funzionato, ora si cercherà di 
farle funzionare; la proposta è quella di far incontrare personae diverse in modo che ognuno porti il suo 
contributo; il Sindaco fa presente che nella consulta Sanità sarà presente per portare il suo contributo quale 
medico e conoscitore della macchina sanitaria ed assistenziale; 
Interviene l’Assessore Tiziano Venturini il quale richiama l’art. 46 dello Statuto comunale ed evidenzia 
che tra le forme di partecipazione previste proprio dallo Statuto ci sono le consulte; si tratta di una 
previsione dello Statuto che è di tutto il Consiglio Comunale e non solo espressione della volontà della 
maggioranza; se in passato alcune consulte non hanno funzionato non significa che si debba lasciar 
perdere, perché se non vengono nemmeno costituite è chiaro che non possono funzionare; l’Assessore 
Tiziano Venturini evidenzia poi che la Commissione consiliare Statuto e Regolamenti era d’accordo sulle 
modifiche; 
Interviene il Consigliere Giulio Simeoni il quale evidenzia che la Consulta n. 3 Istruzione e Politiche 
familiari non prevede più la presenza dei docenti dei tre gradi della scuola; in questo modo, osserva il 
Consigliere Giulio Simeoni si perde una peculiarità importante; fa presente che la risposta del dirigente 
scolastico lascia intendere che non si è capito il senso delle consulte;  
Risponde il Sindaco il quale spiega che si tratta di una presa di posizione del Dirigente scolastico;  
Interviene il Consigliere Matteo Colautti il quale anticipa il voto favorevole della maggioranza; 
 
Dopo di che si passa alla votazione; 
 
Con voti n. 11 favorevoli, contrari n. 5 (Maurizio Miotti, Erika Passon, Giorgio Sincerotto, Davide 
Villani, Giulio Simeoni), astenuti n. /, su n. 16 Consiglieri votanti e n. 16 Consiglieri presenti; 
 

DELIBERA 
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Di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede; 
 
indi, 
 
Con separata unanime votazione, 
 
Con voti n. 11 favorevoli, contrari n. 5 (Maurizio Miotti, Erika Passon, Giorgio Sincerotto, Davide 
Villani, Giulio Simeoni), astenuti n. /, su n. 16 Consiglieri votanti e n. 16 Consiglieri presenti; 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003, 
come sostituito dall’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004. 
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Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

  
 

Area Amministrativa e delle Politiche Sociali 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Modifiche al Regolamento degli Istituti di partecipazione ai 
sensi dell’articolo 50 dello Statuto comunale.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Buttrio, lì 04/11/2019 IL RESPONSABILE 
 F.TO RAG. GABRIELLA MORGUTTI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Bassi Eliano  F.to Soramel Dott.  Stefano 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 12/11/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  26/11/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21. 
Comune di Buttrio, lì   12/11/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to rag. Gabriella Morgutti 

 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
12/11/2019 al 26/11/2019 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Comune di Buttrio, lì  27/11/2019  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to rag. Gabriella Morgutti 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 07/11/2019, poiché 
dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17, comma 12,  della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to rag. Gabriella Morgutti 
 

  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  12/11/2019 

Il Responsabile del Procedimento 
 rag. Gabriella Morgutti 
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