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Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione-seduta  
 

Oggetto: INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE - MOZIONI 
 

 
L’anno  duemilatredici, addì  cinque del mese di marzo alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, 

previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. 
All’avvio della trattazione dell'argomento risultano presenti   10 e assenti    1 consiglieri: 

 
Consiglieri Presenti/Assenti 

STEFAN WALTER Presente

CARONES ALBERTO Presente 

DE MARCHI ROBERTO Presente

TONINATO ALESSANDRO Presente 

BANO FILIPPO Assente

BETTIN SIMONE Presente 

MASO ELISABETTA Presente

BACCHIN ELEONORA Presente 

BADON OMERO Presente

BERTIPAGLIA OLINDO Presente 

ARNAU FRANCESCO Presente

  
 

Assessori esterni Presenti/Assenti 

BENETAZZO FLAVIO P 

POMINI MARIO A 

RIGATO CATERINA P 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. MIOLA STEFANO. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. STEFAN WALTER, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.: 
MASO ELISABETTA 
BACCHIN ELEONORA 
BERTIPAGLIA OLINDO 
 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto dell'ordine del giorno. 
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Discussione. 
 
SINDACO. Avverto, come comunicato ai capigruppo che alle 20.30 comunque, a prescindere dai punti che 

avremo approvato, dobbiamo lasciare questa sala per un’altra attività, per cui andiamo più velocemente.   
Interrogazioni, interpellanze, mozioni. Consigliere Arnau.   
  
CONSIGLIERE ARNAU. Interrogazione che nasce anche dagli ultimi risultati elettorali, che vedono il primo 

partito a Saonara essere il Movimento 5 Stelle. Bravi, complimenti!   
Allora, siccome è un tema a voi molto caro e vorrei con lei e con il suo movimento cercare di dialogare, 

dall’opposizione, dalla panchina,  sulla base anche dei temi che voi affrontate e che sono legittimi, che sono molto 
interessanti, faccio questa interrogazione che presento.   

Ai sensi dello Statuto e del Regolamento del Consiglio comunale di Saonara, lo scrivente consigliere 
Francesco Arnau interroga il Sindaco sul seguente argomento: i costi della politica.   

Premesso che le politiche della maggioranza e del Sindaco si sono caratterizzate, dall’inizio della 
consigliatura, per l’aumento dell’IMU, dei buoni pasto a carico delle famiglie degli alunni dell’Istituto 
Comprensivo di Saonara, di imposte varie e di maggiorazioni di oneri finanziari a carico della collettività 
saonarese, a causa del conferimento di incarichi dirigenziali a impiegati del Comune in aspettativa, interroga 
il Sindaco se non ritenga gravemente lesivo dei diritti dei cittadini saonaresi dover sopportare il costo 
derivante dalle indennità percepite da Sindaco e assessori, che ammontano a oltre 5.000,00 euro netti al 
mese e se non ritenga giusto che le singole indennità di Sindaco e assessore vengano dimezzate per la 
singola indennità personale.   

La presente interrogazione è svolta anche alla luce dei risultati della recente consultazione politica, 
che ha visto l’emergere di istanze legittime rappresentate anche in questo Consiglio dal Movimento 5 Stelle, 
primo partito di Saonara.   

  
SINDACO. Grazie consigliere. Ho visto che lei cerca l’accondiscendenza di altri gruppi consiliari, è libero 

ovviamente di farlo. Su questo argomento avevo risposto in altri precedenti Consigli. Ritengo l’argomento 
assolutamente demagogico perché, come già spiegato, l’applicazione del compenso destinato al Sindaco è quanto 
previsto per legge; il compenso dei quattro assessori è dimezzato del cinquanta percento, secondo quanto previsto per 
legge ed è comunque una cifra sensibilmente inferiore, anche grazie alla riduzione del numero di assessori e numero dei 
consiglieri, di quanto avveniva in precedenza.   

Altre interrogazioni?   
  
CONSIGLIERE ARNAU. Non mi ritengo soddisfatto. Proprio per questo presento una  proposta di Delibera. 

Che è questa: 
“Il sottoscritto Arnau Francesco, consigliere di codesto Comune per la lista Nuova Saonara, avanza 

richiesta ai sensi del Regolamento comunale della seguente proposta di delibera: Dimezzamento delle 
attuali indennità di carica corrisposte al Sindaco e agli assessori del Comune di Saonara a far data dal mese 
di marzo 2013.  La presente proposta, di cui si richiede l’inserimento all’ordine del giorno del prossimo 
Consiglio comunale si giustifica per l’eccessivo onere finanziario che grava sulle casse del Comune, a 
seguito degli effetti di varie deliberazioni di Giunta, implicanti spese non compatibili con una corretta gestione 
finanziaria della cosa pubblica.”   

  
SINDACO. Va bene. La sua richiesta la metteremo all’ordine del giorno, ovviamente depurata dalle sue 

considerazioni, che sono del tutto  soggettive.   
Io mi auguro che anche lei, visto che è un uomo che vive di stipendi pubblici, si dimezzi lo stipendio di preside, 

che credo che sia, più o meno, il doppio di quello del Sindaco.   
Altre interrogazioni?   
 
CONSIGLIERE ARNAU. E’ fuori luogo. 
  
SINDACO. Può essere che sia fuori luogo, ma siccome sempre soldi pubblici sono, soldi nostri sono...   
Altre interrogazioni? Consigliere Badon.  
  
CONSIGLIERE BADON. Questa è un’interpellanza.  
“Io sottoscritto Omero Badon, consigliere del Movimento 5 Stelle, chiedo di avere risposta al seguente 

quesito: a seguito della convenzione di segreteria, segreteria convenzionata per Segretario comunale con i 
Comuni di Legnaro e Galzignano Terme, approvata con delibera del Consiglio comunale n. 14 del 29 giugno 
2012 e con decreto n. 5 del 1 febbraio 2013, è stato dato incarico al dottor Miola  per coprire la carica di vice 
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segretario, incarico che si è cercato di giustificare con la delibera della Giunta comunale n. 1 del 10 gennaio 
2013. Dopo aver preso visione della circolare n. 66249 del 11 giugno 2007 dell’Agenzia Autonoma per la 
gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, Sezione Veneto, inviata a tutti i Sindaci dei Comuni del 
Veneto e segretari dei Comuni del Veneto, si ritiene che l’incarico non doveva essere assegnato e pertanto 
non doveva essere impegnata alcuna spesa per coprire l’incarico stesso, in quanto l’articolo 5 bis della 
circolare recita: “Segreteria convenzionata, segreteria con il vice segretario. Per la sede di segreteria 
convenzionata vale quanto già detto per le segreterie singole, con l’ulteriore requisito che nella convenzione 
deve essere prevista e disciplinata anche la figura del vice segretario della convenzione. Infatti la sede di 
segreteria convenzionata realizza un unico soggetto giuridico per il quale deve essere previsto un unico 
segretario e quindi un unico sostituto, vice segretario o segretario reggente nell’ipotesi di assenza o 
impedimento del titolare.   

Pertanto, ogni qualvolta il segretario risulti comunque assente, alla relativa supplenza deve 
provvedere un unico vice segretario, che deve essere individuato dalla convenzione, evidenziando altresì 
che l’assenza o l’impedimento di cui all’articolo 95 comma 5 del decreto legge n. 267/2000 deve essere 
intesa come assenza fisica da tutti i Comuni della convenzione e non assenza funzionale da uno soltanto dei 
Comuni della convenzione.   

Quindi il vice segretario della convenzione non può contemporaneamente sostituire il segretario in un 
Comune della stessa qualora il segretario titolare presta la propria attività lavorativa in un altro Comune della 
convenzione.   

Sotto l’aspetto operativo la supplenza deve essere comunicata alla Sezione immediatamente e 
comunque entro i tre giorni dall’evento esclusivamente via fax.   

Segreteria convenzionata priva di vice segretario. Per la sede di segreteria convenzionata vale quanto 
già detto per le segreterie singole prive del vice segretario, precisando nuovamente che la segreteria 
convenzionata, realizzando un unico soggetto giuridico, deve avere un unico segretario supplente (modello 
17 A, modello 18 A).   

Sottolineo, inoltre, che anche nella convenzione approvata con delibera del Consiglio comunale n. 14 
del 26 giugno 2012, la segreteria in convenzione con il Comune di Galzignano e Legnaro è ribadito quanto 
sopra.  

Articolo 5 bis, vice segretario: viene prevista la figura del vice segretario dell’Ufficio di segreteria 
convenzionata che sostituisce il segretario comunale in caso di vacanza dalla sede, ovvero in caso di 
assenza e impedimento per qualsiasi motivo del segretario titolare, il tutto nei limiti previsti dalla normativa di 
legge e dalle relative disposizioni emanate in materia.   

In tale occasione le funzioni del segretario titolare verranno svolte dal vice segretario. La nomina e 
operatività presso la segreteria dei singoli Comuni del vice segretario verrà definita congiuntamente tra i 
Sindaci dei Comuni di Galzignano Terme, Legnaro e Saonara e disposta  con decreto del Sindaco capo-
convenzione.   

Visto quanto sopra, richiedo chiarimenti scritti sull’argomento e invito la Signoria Vostra a valutare 
l’opportunità di annullare in autotutela gli atti in contrasto con quanto illustrato, tenuto anche conto che 
l’Amministrazione ha inutilmente avuto aumento delle spese per coprire una carica che non era necessaria.   

Chiede se, come previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro, sono state sentite le 
organizzazioni sindacali per l’intero processo. Dalla delibera del gruppo consiliare n. 78 del 6/12/2012 e 
successive, l’individuazione e assegnazione dell’incarico del vice segretario e quindi copia dei verbali.”  

Riassumendo, abbiamo avuto un aumento dei costi, primo. Secondo, il vice segretario dovrebbe 
essere in convenzione con gli altri tre Comuni come da accordo. Terzo, tutte le delibere sottoscritte dal dottor 
Miola dovrebbero essere riviste.   

Concludo. Resta inteso e sottolineato che apprezziamo il servizio e la professionalità del dottor Miola, che 
rispettiamo appieno,  ma non è un problema del Dr. Miola.   

  
SINDACO. Grazie consigliere. Essendo la sua interpellanza decisamente ampia, come da lei richiesto, le 

daremo la risposta scritta punto per punto su quanto richiesto, ovviamente nei trenta giorni che abbiamo di tempo per 
poter rispondere.   

Altre interrogazioni?   
  
CONSIGLIERE BADON. Ho un’altra interrogazione.   
  
SINDACO. Prego.   
  
CONSIGLIERE BADON. Visto che sono tre mesi che non ne facciamo...  ci siamo un po’ ingolfati. 
Interrogazione.  
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“Il sottoscritto Badon Omero, consigliere del Movimento 5 Stelle, chiede venga rinominata la 
Commissione Edilizia, nominata con delibera del Consiglio comunale n. 9 del 12 aprile 2010, in quanto non è 
più rappresentativa dell’attuale maggioranza e minoranza, come previsto dall’articolo 23 del regolamento 
edilizio.   

Considerata l’importanza di questa Commissione, chiedo l’immediata esecuzione.”   
  
SINDACO. È un’interrogazione, quindi non può essere immediatamente eseguibile. Risponderò nei prossimi 

trenta giorni.  
Altre interrogazioni? Consigliere Arnau.   
  
CONSIGLIERE ARNAU. Interpellanza.   
  
SINDACO. Andiamo avanti con le interrogazioni e interpellanze.   
  
INTERVENTO BADON. Interrogazione. 
  
SINDACO. Un attimo. Andiamo pure avanti con le interpellanze e le interrogazioni. Vi ripeto che alle 20.30 

dobbiamo chiudere. Vorrei anche fare qualcuno dei punti, visto che è venuto qua anche il geometra Farinelli per un 
punto che lo riguarda, se è possibile abbreviamo, se no, la prossima volta, le interpellanze e le interrogazioni le 
mettiamo alla fine dei punti  dell’O.D.G. dopo le proposte che richiedono deliberazioni.  

 
INTERVENTO BADON. È l’unico sistema che abbiamo per avere una risposta. 
 Interrogazione. Sugli aspetti contenuti nella deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 11 ottobre 

2012. Preso atto che nel bilancio triennale 2012-2014, approvato il 29 giugno 2012, in cui viene indicato, 
nell’allegato F, un valore attribuito alla ex scuola Galilei di via Zago,  di 2.121.900,00 e un valore attribuito 
all’ex asilo di Villatora di euro 1.558.150,00 per un totale dei due immobili di 3.680.050,00; considerato che 
nella delibera di Giunta n. 57 del 11/10/2012 gli stessi immobili vengono valutati nella scheda 2 B con valori 
pari a un milione di euro ciascuno, per un totale, per i due immobili, di due milioni di euro. Il Movimento 5 
Stelle interroga il Sindaco e l’assessore con delega al bilancio su che criteri di valutazione ha adottato 
l’Amministrazione per attribuire a questi due immobili, a soli quattro mesi di distanza, un valore inferiore di 
ben 1.680.050,00. Considerato che nel programma di governo del Sindaco, adottato con delibera di 
Consiglio n. 3 del 14 maggio 2012 si legge testualmente: realizzazione recupero urbanistico dell’area 
degradata attorno alla chiesa di Villatora, la ristrutturazione e non l’abbattimento, quindi, come il caso della 
ex scuola materna da fondi provenienti da alienazioni e contributi regionali, la realizzazione della sala teatro 
che è l’ex cinema di Villatora, quindi un altro recupero.  

Il Movimento 5 Stelle chiede al Sindaco Stefan di chiarire cosa intende fare dell’immobile della ex 
scuola materna di Villatora e di chiarire quanto riportato nella scheda 2B, parte integrante della deliberazione 
n. 57, in cui si indica come immobile da trasferire per la riconversione dell’area dell’ex scuola materna di 
Villatora, lo stesso ex asilo di Villatora, una contraddizione di termini, visto che area dell’ex scuola materna 
ed ex asilo dovrebbe identificare lo stesso immobile.   

  
SINDACO. Grazie consigliere. Anche qui daremo risposta scritta entro i trenta giorni.   
Consigliere Arnau.   
  
CONSIGLIERE ARNAU. Il comune di Saonara ha ingiunto il pagamento degli oneri di urbanizzazione 

relativi alle opere edilizie, condonate con la legge n. 47/85 e successive modifiche, con richiesta di 
integrazione di documenti, visto che di fronte a tale richiesta di integrazione di documenti, numerosi cittadini, 
timorosi di sanzione, hanno versato quanto richiesto, nonostante la prescrizione per la decorrenza dei 
termini decennali, ai sensi dell’articolo 2946 del Codice Civile, confermata da numerose sentenze del Tar e 
del Consiglio di Stato, interpello il Sindaco:  

a) se quanti abbiano già pagato non debbano avere diritto alla restituzione degli importi versati, 
trattandosi di debiti con la Pubblica Amministrazione già prescritti;  

b) se esiste un termine di prescrizione per richiedere l’eventuale ricorso, anche in assenza di 
pagamento;  

c) se il pagamento, in assenza di ogni tipo di riserva da parte del versante, configura tacita adesione 
alla richiesta della Pubblica Amministrazione, senza possibilità di rivalsa;  

d) risulta, inoltre, allo scrivente interpellante che al momento si contano circa settanta condoni in via di 
definizione per i quali si richiede una sollecita conclusione.   
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SINDACO. Grazie consigliere. Anche qui daremo una risposta scritta, non essendo un’enciclopedia, non 
conosco tanto bene la materia. Chiederemo agli Uffici e poi risponderemo.   

Mi pare che ci fosse il consigliere Carones.   
  
CONSIGLIERE CARONES. Buonasera. Volevo porre un attimo l’attenzione sul discorso del trasporto 

pubblico, anche alla luce dei recenti aumenti delle tariffe per quanto riguarda la linea 7.   
Il biglietto, per quanto riguarda la linea 7 - che serve Saonara-  è passato da 2,70 euro a 3,10 euro, quindi un 

aumento di 40 centesimi. Il corrispettivo biglietto della linea 15 – che serve Villatora - costa invece 1,30 euro. Quindi di 
quanto c’è un rapporto di due volte e mezzo di differenza.   

L’abbonamento ordinario, quello che utilizzano studenti e lavoratori,  è passato da 52,00 euro mensili a 56,00 
euro, quindi un aumento di quattro euro, a fronte del rispettivo abbonamento della linea 15 di 29,00 euro. Invece, il 
mensile normale è passato per la linea 7 da 61,60 euro a 66,50 euro, quindi un aumento quasi di cinque euro. Il 
corrispettivo, sempre del 15, costa 42,00 euro.   

È chiaro che questa è una situazione paradossale, per non dire iniqua. Intanto perché la distanza tra il centro della 
città e il paese è di dodici chilometri scarsi e poi perché tutti i Comuni della cintura hanno tariffe di seconda tratta, 
quindi come Villatora. Non c’è motivo  per ritenere che Saonara paese debba pagare una tariffa di questo tipo.   

Ci sono, poi, ulteriori considerazioni che possono essere fatte. Intanto, il fatto che nello stesso territorio 
comunale ci vuole un’equità di trattamento verso tutti i cittadini e dall’altra il fatto che, anche a seguito dell’incontro 
che abbiamo fatto con Ivo Rossi sulla Città metropolitana, nell’ottica  dell’azienda unica dei trasporti si sarebbe dovuto 
adattare la tariffa sul criterio a cerchi concentrici di distanza dal centro città fino al punto di arrivo. Almeno da quello 
che si legge dai giornali, o meglio, che non si legge, relativamente all’azienda unica, mi sembra che quest’ipotesi che 
doveva essere attuata per la primavera, quindi tra un mese, quest’ipotesi della riduzione delle tariffe.   

È vero che l’Amministrazione comunale non ha, di fatto, molta voce in capitolo sulla tariffa del trasporto 
pubblico; è anche vero, però, che non dare un segnale ai cittadini di interesse per questa problematica non è corretto.   

Attualmente lo status quo è questo: l’azienda di trasporto, APS, non ha interesse a modificare lo stato attuale, 
penalizzando in maniera corposa gli abitanti di Saonara paese, non ha motivo, o volontà, interesse economico di 
modificare le tariffe.   

Cosa può fare l’Amministrazione? Io credo che potremmo, anzi dovremmo, scrivere ufficialmente ad APS e 
magari proponendo qualche possibile soluzione. A me ne sono venute in mente due, per esempio. Sono due soluzioni 
che hanno due caratteri: sono provvisorie, quindi dovrebbero essere attuate solo finché non si arriva alla parità di 
trattamento e inoltre sono soluzioni tampone, non sono soluzioni ottimali ma di fatto dovrebbero compensare la 
sperequazione che c’è di trattamento tra Saonara e Villatora. Credo che queste due soluzioni, insieme sia giusto 
sottoporle ad APS. Lo scopo è far diminuire i costi di APS, in maniera tale che possa venirci incontro.   

 Leggo rapidamente queste due soluzioni e poi, magari, faccio anche appello a tutti i cittadini perché mi 
contattino anche per arrivare ad altre possibili soluzioni.   

Soluzione 1. Il Comune elimina la voce di bilancio pari a 51.000,00 euro che viene corrisposta ad APS per 
portare sostanzialmente il capolinea da Bion  fino a Piazza Mazzini.   

Risultati di questa soluzione: APS non incassa i 51.000,00 euro, che francamente fanno una bella cifra. Però, è 
anche vero che questa soluzione non risolve il problema dei cittadini di Saonara ed è un po’ uno svantaggio per i 
cittadini di Villatora che abitano in centro Via Zago. È anche vero però che avendo prolungata la tratta del 7, questi 
stessi cittadini potrebbero spalmarsi tra il capolinea di Bion e la fermata del Maori che è soggetta a tariffa urbana.   

L’altra proposta invece, penalizza ulteriormente i cittadini di Saonara, perché sarebbe una proposta di 
sopprimere delle corse metà mattinata e metà pomeriggio che sono sostanzialmente deserte, controbilanciata da una 
sensibile riduzione della tariffa del biglietto e degli abbonamenti.   

È chiaro che anche questa soluzione non risolve il problema, però – ripeto – sono soluzioni provvisorie, 
tampone, finché non si arriva a parità di trattamento sia per tariffa che per numero di corse.   

  
SINDACO. Grazie consigliere, anche dello spunto che mi dà per dire che su questa materia abbiamo scritto, 

venti giorni fa  sia all’APS che al Comune di Padova, chiedendo un incontro urgente in materia perché rispetto agli 
ulteriori tagli di bilancio di cui siamo fatti oggetto, siamo in oggettiva difficoltà a garantire i 51.000,00 euro del vecchio 
accordo del 2000. E segnalavamo in questa lettera anche la difficoltà a comprendere o giustificare, nei confronti dei 
cittadini, una disparità di trattamento nell’ambito dello stesso territorio.   

Speravamo anche noi, del resto lei ha detto in modo chiarissimo che non è nelle nostre possibilità intervenire in 
materie tariffarie di questo tipo, speravamo anche noi che si arrivasse velocemente, entro la primavera, come era stato 
annunciato, al bacino unico del trasporto; per cui in quella sede era possibile intervenire con una dinamica di questo 
tipo, di quello che lei ha accennato nelle proposte che ha fatto.   
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Negli otto minuti che ci rimangono per arrivare alle 20.30, chiederei al Consiglio, come unico 
punto urgente e che ha una valenza anche di carattere economico, l’anticipo del punto n. 8: 
“Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP. Ditta Vassilli S.r.l. Approvazione Variante al 
provvedimento conclusivo n. 1/2012 – articolo 8, comma 1, D.P.R. 160/2010”. Quindi vi chiedo di 
anticipare questo punto.   

 Votazione: FAVOREVOLI  voti  9 - CONTRARI voti  1 – (ARNAU) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PRESO ATTO che la votazione effettuata per alzata di mano ha il seguente risultato: 
VOTANTI          10 
FAVOREVOLI    9 
CONTRARI         1 (Arnau) 

 
DELIBERA 

 
Di anticipare il punto all’O.D.G. n. 8: “Sportello Unico per le Attività Produttive – 

SUAP. Ditta Vassilli S.r.l. Approvazione Variante al provvedimento conclusivo n. 1/2012 – 
articolo 8, comma 1, D.P.R. 160/2010” al punto 6.   
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.5 del 05-03-2013 - COMUNE DI SAONARA 

 
Oggetto: INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE - MOZIONI 
 
 

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

Il Sindaco 
WALTER STEFAN 

Il Vice Segretario Comunale  
STEFANO MIOLA 

 
  

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

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, all’albo pretorio “on line”,  in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 
2009, n. 69). 
Dalla residenza comunale,li______________________ 
 
N°_______ Registro atti pubblicati 
                                   Il Messo comunale 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, a sensi dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000 è DIVENUTA 
ESECUTIVA il            
 
Saonara, lì________________________  

Il Segretario Comunale  
MIOLA STEFANO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 
9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: 
 per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione, al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Veneto  
o in alternativa 

 entro 120 giorni sempre dall’ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 
1971, n. 1199”. 

 
 

 
 


