COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 282 del 03/11/2021
OGGETTO: ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI
SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI
"SCUOLE SICURE 2021/2022" - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA E
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.
L’anno duemilaventuno il giorno tre del mese di novembre alle ore 17:35 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
BELTRAME MARINA
SIMIONI MARCO
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
GEREMIA PAOLA
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DI COMO ROBERTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 282 del 03/11/2021
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI
SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI
"SCUOLE SICURE 2021/2022" - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA E
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la propria precedente deliberazione n.235/2021 del 6 settembre 2021, con cui, in
ottemperanza al decreto del Ministro dell’Interno, adottato di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze in data 25 giugno 2021, con cui si fissavano i criteri di
ripartizione del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall’art. 35-quater del decreto-legge
4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.
132, veniva approvato il progetto di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze
stupefacenti nei pressi degli Istituti scolastici superiori nell'ambito del progetto nazionale
“Scuole Sicure 2021”;
VISTA, altresì, la nota della Prefettura di Padova del 25 ottobre 2021 (fasc. n.10485/2021),
ns. rif. prot. n.39921 del 28 ottobre 2021, con cui si comunica l'avvenuta approvazione del
progetto presentato e si invita il Sindaco il giorno venerdì 5 novembre 2021, alla
sottoscrizione del relativo protocollo di intesa;
CONSIDERATO il protocollo d'intesa inviato dalla Prefettura di Padova, redatto sulla base delle
indicazioni ministeriali in merito al progetto nazionale finanziato, come allegato alla presente
deliberazione;
VISTE le seguenti deliberazioni:
– Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 27 gennaio 2021 di approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2021–2023
– Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 3 febbraio 2021 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
PRESO ATTO:
– del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal responsabile
Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del Testo unico approvato con D.Lgs. n. 267
18.08.2000;
– del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile
Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267
18.08.2000;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;
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del
del
del
del

DELIBERA
1. di approvare l'allegato protocollo di intesa e autorizzare il Sindaco, ovvero in caso di
sua impossibilità per concomitanti impegni, il Vicesindaco, alla conseguente
sottoscrizione;
2. di destinare a tal fine la somma che verrà erogata ai sensi del D.M. 25/06/2021, a
valere sul Fondo Sicurezza Urbana, previsto dall’art. 35-quater del D.L. 4 ottobre 2018,
n. 113, ad oggi prevista in € 15.338,20, riservando a successivi provvedimenti
dirigenziali la loro esatta determinazione e computazione contabile;
3. di autorizzare il Dirigente del IV Settore Comandante il Corpo di P.L. a presentare alla
Prefettura - UTG di Padova la prescritta fideiussione, prevista dall'art.2/c.1 del
Protocollo d'Intesa;
4. di dare mandato al Dirigente del IV Settore – Comandante il Corpo di P.L.
all'espletamento degli adempimenti necessari, al fine di dar corso all'approvato
progetto;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

copia informatica per consultazione

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 47 del 03.11.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
DI COMO ROBERTA
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all. 3
“SCUOLE SICURE” 2021/2022
PROTOCOLLO D’INTESA
La Prefettura - UTG di Padova, con sede legale in Padova, Piazza Antenore n.3, ivi domiciliata ai
sensi del presente protocollo, rappresentata dal Prefetto pro tempore, dott. Raffaele Grassi;
e
il Comune di Cittadella, con sede legale in Cittadella (Pd), via Indipendenza n.41,ed ivi domiciliato
ai sensi del presente protocollo, rappresentato dal Sindaco dott. Luca Pierobon;















PREMESSO CHE
il decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze in data 25 giugno 2021, ha fissato i criteri di ripartizione del Fondo per la
sicurezza urbana, istituito dall’art. 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, per il triennio
2021/2023;
l’articolo 1, comma 1, lett. d), del predetto decreto, destina, per l’anno 2021, una quota pari
al 14 per cento delle risorse del Fondo ai Comuni per il finanziamento di iniziative di
prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti
scolastici;
la medesima disposizione stabilisce che i Comuni beneficiari sono individuati in base alla
popolazione residente al 1° gennaio 2020, secondo i dati ISTAT, e che non possono
accedere alle predette risorse i Comuni che abbiano già usufruito di contributi per iniziative
analoghe promosse dal Ministero dell’interno o per altre iniziative previste nello stesso
decreto;
con circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell’interno, prot. n. … in data … , sono
stati selezionati gli enti potenzialmente destinatari della sovvenzione, nel rispetto dei
suddetti criteri e nei limiti della quota percentuale sopra indicata, demandando ad un
protocollo d’intesa tra Prefettura e Comune interessato la disciplina degli impegni assunti;
VISTO
il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile
2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, il quale ha
definito gli strumenti e le modalità di attuazione della sicurezza urbana;
in particolare, l’articolo 5 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, il quale demanda ad
appositi patti sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco l’individuazione di mirati interventi per
la sicurezza urbana, in relazione alla specificità dei contesti e nel rispetto delle Linee guida
per l’attuazione della sicurezza urbana adottate, su proposta del Ministro dell’interno, con
accordo sancito in Conferenza Stato-città e autonomie locali;
RICHIAMATE
le Linee guida per l’attuazione della sicurezza urbana di cui al citato articolo 5 del decretolegge n. 14 del 2017, adottate con accordo sancito in Conferenza Stato-città e autonomie
locali nella seduta del 26 luglio 2018, laddove è previsto che, accanto al modello dei patti
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per la sicurezza di carattere generale, possono essere definiti anche “patti” o “intese”
dedicati a finalità specifiche.
DATO ATTO CHE







in data 10/09/2021 il Comune di Cittadella ha presentato in Prefettura la domanda di accesso
al contributo indicato in premessa, corredata da una scheda progettuale riferita all’anno
scolastico 2021/2022, ove sono illustrate le misure che si intendono adottare, gli istituti
interessati, i mezzi e il personale da impiegare nonché i relativi costi;
in data 16/09/2021, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha espresso
parere favorevole al finanziamento;
in data ________ la Prefettura - UTG ha approvato il progetto, dandone comunicazione al
Comune interessato e al Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per i
servizi di ragioneria, nonché, per conoscenza, al Gabinetto del Ministro e all’Ufficio per il
coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia;
TENUTO CONTO
dell’entità del contributo assegnato nonché delle modalità di erogazione dello stesso,
comunicate dalla Direzione centrale per i servizi di ragioneria sulla base del piano di
ripartizione delle risorse;
CONVENGONO QUANTO SEGUE

1.

1.

2.

3.

Art.1
(Finalità del protocollo)
Con la sottoscrizione del presente protocollo, la Prefettura – UTG e il Comune di Cittadella
regolano i rispettivi e reciproci impegni in relazione all’attuazione dell’iniziativa finalizzata
alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti
scolastici, riferita all’arco temporale del prossimo anno scolastico 2021/2022 e di cui alla
scheda progettuale allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
protocollo d’intesa.
Art. 2
(Entità del contributo e modalità di erogazione)
Per la realizzazione del progetto di cui alla scheda allegata, al Comune di Cittadella è
concesso un contributo di euro 15.338,20, previa presentazione di apposita fideiussione
bancaria o assicurativa commisurata all’importo erogato.
Il contributo previsto sarà erogato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione
Centrale per i servizi di ragioneria mediante ordine di accreditamento in contabilità ordinaria
tratto sui pertinenti capitoli di spesa in favore della Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo competente per territorio.
Ai fini dell’erogazione del contributo, il Comune è tenuto a presentare una relazione finale
sugli esiti dell’iniziativa, corredata dal rendiconto economico-finanziario della gestione e
dalla documentazione di spesa.
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4. La mancata presentazione della polizza fideiussoria comporta la sospensione del
finanziamento con eventuale revoca dello stesso.
5. Il progetto dovrà essere concluso entro la fine dell’anno scolastico e comunque non oltre il
30 giugno 2022.

1.

1.

Art.3
(Impegni del Comune)
Fermo restando l’obbligo di produrre una relazione finale sugli esiti dell’iniziativa, corredata
dal rendiconto economico-finanziario della gestione e dalla documentazione di spesa, il
Comune si impegna a produrre specifici report mensili sull’attività svolta, a partire dal mese
di ottobre e fino al termine dell’attività scolastica, utilizzando il modello allegato.
Art.4
(Verifiche)
In ottemperanza alla previsione di cui all’art. 3, comma 4, del decreto in data 25 giugno
2021, citato in premessa, su disposizione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione centrale per i servizi di ragioneria, la Prefettura – UTG potrà disporre verifiche
presso il Comune beneficiario, al fine di verificare la legittimità delle spese.

Art.5
(Durata del protocollo)
1. Il presente protocollo cessa di avere efficacia con la conclusione dell’iniziativa finanziata e
l’erogazione del contributo assegnato.
Luogo e data

IL PREFETTO
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IL SINDACO

all. 3
“SCUOLE SICURE” 2021/2022
PROTOCOLLO D’INTESA
La Prefettura - UTG di Padova, con sede legale in Padova, Piazza Antenore n.3, ivi domiciliata ai
sensi del presente protocollo, rappresentata dal Prefetto pro tempore, dott. Raffaele Grassi;
e
il Comune di Cittadella, con sede legale in Cittadella (Pd), via Indipendenza n.41,ed ivi domiciliato
ai sensi del presente protocollo, rappresentato dal Vicesindaco Sig.ra Marina Beltrame;















PREMESSO CHE
il decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze in data 25 giugno 2021, ha fissato i criteri di ripartizione del Fondo per la
sicurezza urbana, istituito dall’art. 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, per il triennio
2021/2023;
l’articolo 1, comma 1, lett. d), del predetto decreto, destina, per l’anno 2021, una quota pari
al 14 per cento delle risorse del Fondo ai Comuni per il finanziamento di iniziative di
prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti
scolastici;
la medesima disposizione stabilisce che i Comuni beneficiari sono individuati in base alla
popolazione residente al 1° gennaio 2020, secondo i dati ISTAT, e che non possono
accedere alle predette risorse i Comuni che abbiano già usufruito di contributi per iniziative
analoghe promosse dal Ministero dell’interno o per altre iniziative previste nello stesso
decreto;
con circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell’interno, prot. n. … in data … , sono
stati selezionati gli enti potenzialmente destinatari della sovvenzione, nel rispetto dei
suddetti criteri e nei limiti della quota percentuale sopra indicata, demandando ad un
protocollo d’intesa tra Prefettura e Comune interessato la disciplina degli impegni assunti;
VISTO
il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile
2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, il quale ha
definito gli strumenti e le modalità di attuazione della sicurezza urbana;
in particolare, l’articolo 5 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, il quale demanda ad
appositi patti sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco l’individuazione di mirati interventi per
la sicurezza urbana, in relazione alla specificità dei contesti e nel rispetto delle Linee guida
per l’attuazione della sicurezza urbana adottate, su proposta del Ministro dell’interno, con
accordo sancito in Conferenza Stato-città e autonomie locali;
RICHIAMATE
le Linee guida per l’attuazione della sicurezza urbana di cui al citato articolo 5 del decretolegge n. 14 del 2017, adottate con accordo sancito in Conferenza Stato-città e autonomie
locali nella seduta del 26 luglio 2018, laddove è previsto che, accanto al modello dei patti
per la sicurezza di carattere generale, possono essere definiti anche “patti” o “intese”
dedicati a finalità specifiche.
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DATO ATTO CHE







in data 10/09/2021 il Comune di Cittadella ha presentato in Prefettura la domanda di accesso
al contributo indicato in premessa, corredata da una scheda progettuale riferita all’anno
scolastico 2021/2022, ove sono illustrate le misure che si intendono adottare, gli istituti
interessati, i mezzi e il personale da impiegare nonché i relativi costi;
in data 16/09/2021, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha espresso
parere favorevole al finanziamento;
in data ________ la Prefettura - UTG ha approvato il progetto, dandone comunicazione al
Comune interessato e al Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per i
servizi di ragioneria, nonché, per conoscenza, al Gabinetto del Ministro e all’Ufficio per il
coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia;
TENUTO CONTO
dell’entità del contributo assegnato nonché delle modalità di erogazione dello stesso,
comunicate dalla Direzione centrale per i servizi di ragioneria sulla base del piano di
ripartizione delle risorse;
CONVENGONO QUANTO SEGUE

1.

1.

2.

Art.1
(Finalità del protocollo)
Con la sottoscrizione del presente protocollo, la Prefettura – UTG e il Comune di Cittadella
regolano i rispettivi e reciproci impegni in relazione all’attuazione dell’iniziativa finalizzata
alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti
scolastici, riferita all’arco temporale del prossimo anno scolastico 2021/2022 e di cui alla
scheda progettuale allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
protocollo d’intesa.
Art. 2
(Entità del contributo e modalità di erogazione)
Per la realizzazione del progetto di cui alla scheda allegata, al Comune di Cittadella è
concesso un contributo di euro 15.338,20, previa presentazione di apposita fideiussione
bancaria o assicurativa commisurata all’importo erogato.
Il contributo previsto sarà erogato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione
Centrale per i servizi di ragioneria mediante ordine di accreditamento in contabilità ordinaria
tratto sui pertinenti capitoli di spesa in favore della Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo competente per territorio.

Ai fini dell’erogazione del contributo, il Comune è tenuto a presentare una relazione finale
sugli esiti dell’iniziativa, corredata dal rendiconto economico-finanziario della gestione e
dalla documentazione di spesa.
4. La mancata presentazione della polizza fideiussoria comporta la sospensione del
finanziamento con eventuale revoca dello stesso.

3.
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5.

1.

1.

Il progetto dovrà essere concluso entro la fine dell’anno scolastico e comunque non oltre il
30 giugno 2022.
Art.3
(Impegni del Comune)
Fermo restando l’obbligo di produrre una relazione finale sugli esiti dell’iniziativa, corredata
dal rendiconto economico-finanziario della gestione e dalla documentazione di spesa, il
Comune si impegna a produrre specifici report mensili sull’attività svolta, a partire dal mese
di ottobre e fino al termine dell’attività scolastica, utilizzando il modello allegato.
Art.4
(Verifiche)
In ottemperanza alla previsione di cui all’art. 3, comma 4, del decreto in data 25 giugno
2021, citato in premessa, su disposizione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione centrale per i servizi di ragioneria, la Prefettura – UTG potrà disporre verifiche
presso il Comune beneficiario, al fine di verificare la legittimità delle spese.

Art.5
(Durata del protocollo)
1. Il presente protocollo cessa di avere efficacia con la conclusione dell’iniziativa finanziata e
l’erogazione del contributo assegnato.
Luogo e data

IL PREFETTO

copia informatica per consultazione

IL VICESINDACO

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 2178
COMANDO DI POLIZIA LOCALE
OGGETTO: ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI
SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI
"SCUOLE SICURE 2021/2022" - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA E
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 03/11/2021

IL DIRIGENTE
MOSELE NICOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 2178
COMANDO DI POLIZIA LOCALE
OGGETTO: ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI
SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI
"SCUOLE SICURE 2021/2022" - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA E
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 03/11/2021

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 282 del 03/11/2021
Certificato di Esecutività

Oggetto: ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE
STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI "SCUOLE
SICURE 2021/2022" - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA E
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 05/11/2021, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 15/11/2021.

Cittadella li, 15/11/2021
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. DI COMO ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 282 del 03/11/2021

Oggetto: ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE
STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI "SCUOLE
SICURE 2021/2022" - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA E
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 05/11/2021 al 20/11/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 22/11/2021
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BEGHETTO MONICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

