
All’Albo Pretorio comunale 
 

C O M U N E    D I    T R I S S I N O 
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N.  25 

Sessione ordinaria –Seduta pubblica di prima convocazione 
 

L’anno DUEMILACINQUE addì VENTISETTE del mese di GIUGNO, alle ore 20.30 nella 
sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti prot. n. 12015 in data 20.06.2005, 
tempestivamente comunicati, si è riunito il Consiglio comunale. 
 All’appello nominale risultano: 

 
                                                           PRESENTI ASSENTI 
  GIUST. INGIUS. 
PERIN Vinicio X   
ZARANTONELLO Claudio X   
GONELLA Mirando X   
RANCAN Stefano Maria  X  
CERETTA Nicola X   
BICEGO Renzo X   
SCHIAVO Alessandra 
CRESTAN Cristina 
PELLIZZARO Gian Marco 
CHIARELLO Matteo 

X 
X 
X 
X 

 
 
 

 

 
 
 
 

PERUFFO Giuseppe Domenico 
FABBRIS MARCO 

X 
 

 
 

 
X 

RIGO Paola X   
FORTUNA Alessandro  X  
PERUFFO Aldo Antonio X   
PELLIZZARO Stefano X   
TRISSINO Co. Mariangiola Rosaria X   

  
Sono altresì presenti gli assessori esterni Gianpietro Ramina, Stefano Marcheluzzo e Pietro 
Randon. 
 
Partecipa alla seduta il Sig. Stefano Fusco, Segretario comunale. 
 
Il Signor Vinicio Perin nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la 
seduta e riconosce legale l’adunanza essendovi il quorum strutturale. 
 
Svolgono le funzioni di scrutatori i consiglieri designati: Nicola Ceretta, Gian Marco 
Pellizzaro e Stefano Pellizzaro. 
 

 
O G G E T T O 

 
VARIAZIONI AL BILANCIO 2005 ED AL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2005 



Il Sindaco cede la parola all’Assessore al bilancio, Zarantonello. 
 
Ass. Zarantonello: si tratta di una variazione di bilancio volta a reperire e ridistribuire risorse in 
seguito a nuove esigenze ed a nuovi elementi contabili.  
In particolare, per la parte corrente si intende a far fronte a maggiori spese complessivamente per 
90.370,00 euro consistenti principalmente in: 34.500,00 euro per l’emergenza neve di quest’inverno; 
19.000,00 euro per il servizio viabilità, carburanti e riparazioni degli automezzi comunali; 5.570,00 
euro per rimpinguare il capitolo assistenza sociale; 13.652,00 euro per impinguare il fondo di riserva.  
Queste maggiori spese correnti vengono coperte: anzitutto, con maggiori entrate correnti per 
32.470,00 euro costituite prevalentemente da recupero somme di un contenzioso, da rimborsi di 
assicurazione; secondariamente, da riduzioni e rettifiche ad altri capitoli di spesa (in base a nuovi 
conteggi, più precisi ed aggiornati, pervenutici nel frattempo). In tal senso, sono stati ridotti di 
20.000,00 euro il capitolo delle funzioni delegate dell’ULSS; di 14.500,00 il capitolo trasferimenti 
all’asilo nido di Cornedo e di 8.000,00 euro il capitolo per le quote capitale di mutui in essere.  
Per la parte capitale, viene finanziata una maggiore spesa di 267.000,00 euro per i marciapiedi di viale 
Venezia e via Roma (con il rifacimento della pubblica illuminazione) rivedendo, tuttavia, gli 
investimenti meno urgenti, con un saldo algebrico di – 118.000,00 (come elencato nella tabella B). Per 
la stessa somma sono stati quindi ridotti il ricorso ai mutui e l’applicazione dell’avanzo 2005, 
conservandoli per altre necessità (oltre che le entrate da monetizzazioni per concessioni cimiteriali 
visto finora l’andamento delle stesse). Conseguentemente viene variato il piano pluriennale degli 
investimenti del 2005, riducendo l’importo degli interventi finanziati con monetizzazioni e 
finanziando con avanzo o con mutuo gli interventi che si prevede di fare subito, come, per esempio: 
l’adeguamento antincendio della scuola media per la compartimentazione (che sarà finanziato con 
contributo regionale e con avanzo per 19.683,00 euro, complessivamente per 70.000,00 euro); i 
marciapiedi di viale Venezia e via Roma, per 475.000,00 euro (tutti finanziati con mutuo); la 
progettazione e sistemazione piazza e parcheggi del centro, per 13.500,00 euro (finanziati con avanzo) 
e la manutenzione straordinaria dell’ex scuola di Selva con ricavo dell’ambulatorio medico per 
105.000,00 euro (finanziati tutti con avanzo). 
 
Rigo: chiedo alcuni chiarimenti all’Assessore (stante l’assenza della dott.ssa Ballico); nello schema 
variazioni in parte corrente, alle voce “entrate”, alla voce “rimborsi da assicurazione”, non è indicato il 
motivo; si voleva capire di che cosa si trattava in realtà. 
 
Ass. Zarantonello: la quasi totalità della somma è legata al rimborso dei danni che il Comune ha 
dovuto sopportare per l’allagamento delle aule seminterrate della palestra. Oltre a ciò, ci sono ulteriori 
piccole somme legate ad altri interventi di modesta entità. 
 
Rigo: in merito alle voci sottostanti e più precisamente a quelle che fanno riferimento a una relazione 
dell’ufficio tecnico, si prende atto che tale relazione non è agli atti del consiglio, per cui le motivazioni 
di questi spostamenti un po’ si leggono (in premessa) ed un po’ si intuiscono; però gradirei che la 
prossima volta tale relazione venisse allegata, altrimenti non si riescono a comprendere i motivi tecnici 
alla base di queste modifiche.  
Chiedo informazioni sulle somme che intendete destinare a favore della campagna “colon” e dei libri 
“sagra del gnocco”. 
 
Ass. Ramina: per la campagna di prevenzione dei tumori del colon retto è previsto, in collaborazione 
con l’ULSS, uno screening rivolto a tutta la popolazione di questa ULSS. Il Comune di Trissino 
partirà come capofila in questa organizzazione con due interventi: inizialmente, uno screening della 
popolazione compresa fra i 50 e i 69 anni di età; successivamente, per tutti i soggetti riscontrati come 
positivi, si passerà a un secondo momento per eventuali indagini di approfondimento. L’inizio 
presunto è per ottobre di quest’anno. 
 
Rigo: e il Comune come interviene …? con volantini, informazioni o altro? E come contribuisce? 
 



Ass. Ramina: verrà fatto tutto tramite ULSS, per cui arriveranno delle comunicazioni; il Comune 
fornirà gli elenchi di tutta la popolazione interessata.  
Il finanziamento è regionale (per il 70%) e del Comune di Trissino e dei Comuni aderenti all’ULSS 
(per il 30%). Trissino partirà per primo perché è situato in una zona centrale e poi per tutta una serie di 
facilitazioni che ci sono anche proprio da un punto di vista organizzativo. 
 
Rigo: chiede chiarimenti in ordine a 5.000,00 euro destinati a questa campagna. 
 
Ass. Zarantonello: di 5.000,00 euro, 1.000,00 euro vanno a rimpinguare il capitolo per acquisto libri 
festa dello gnocco. 
 
Rigo: quindi 4.000,00 per la campagna e 1.000,00 euro per la festa dello gnocco. Cos’è la “sagra della 
festa del gnocco”? 
 
Ass. Gonella: è stato costituito questo comitato della “festa dello gnocco” che verrà organizzata 
presumibilmente in settembre, a Selva, per valorizzare soprattutto i prodotti locali di Selva; si è 
pensato di raccogliere – nell’occasione – delle ricette sugli gnocchi e sulle ricette tipiche, nostre, 
locali, che verranno stampate (ed anche tradotte in tedesco) per farne omaggio a tutti. Per tali motivi, 
abbiamo previsto un acquisto circa di 1.000,00 euro di libri. 
 
Rigo: con riferimento, invece, alla parte capitale, notiamo che c’è stata un’importante e significativa 
riduzione per quanto riguarda due lavori relativi alle scuole (relativamente alle scuole elementari ed 
alle scuole medie). Si tratta di uno storno piuttosto significativo, come mai avete deciso di non fare 
tutti gli interventi previsti, ma soltanto quelli citati? 
 
Ass. Zarantonello: per quest’anno – anche per il periodo in cui si fanno gli interventi, soprattutto 
durante il periodo estivo – si è ritenuto di procedere alla compartimentazione (per quanto riguarda 
l’adeguamento antincendio della scuola media) e per il resto di valutarlo successivamente.. 
 
Rigo: verrà fatto l’anno prossimo o dovete ancora decidere se farlo o meno? 
 
Ass. Zarantonello: stiamo valutando gli obblighi di legge e le previsioni normative. Per la 
manutenzione delle scuole elementari, invece, si è proceduto quest’anno, solo per la tinteggiatura, 
mentre i serramenti si vedranno in futuro. 
 
Rigo: quelli verranno fatti sicuramente quindi. 
 
Ass. Zarantonello: sì. 
 
Rigo: in merito ai movimenti franosi, su 50.000,00 euro vengono tolti 40.000 euro. Questo mi pare 
una diminuzione piuttosto significativa e come motivazione indicate che si procede agli interventi 
strettamente necessari; a questo punto soltanto 10.000,00 euro appaiono poco sufficienti per il 
problema frane. 
 
Ass. Zarantonello: per le frane (quelle per cui erano stati previsti gli stanziamenti) si è già intervenuto 
a stabilizzarle. Per quest’anno si prevede tale spesa mentre per gli anni prossimi rimarrà tale importo 
perché ce ne sono sempre interventi di questo genere, sono costanti ormai. 
 
Rigo: sotto questo profilo vi invitiamo alla prudenza perché togliere soldi dalle frane ci sembra un po’ 
poco prudente. Speriamo abbiate fatto una valutazione seria ed accurata. 
 
Sindaco: volevo precisare il discorso frane. La frana dei Farinon, la frana dei Gobbi, la frana sulla 
strada che va a Selva sono già finanziate; quindi, questi sono soldi (10.000,00 euro) sono in più per 
eventuali future frane; quelle esistenti sono già finanziate e stiamo aspettando il progetto esecutivo per 
intervenire. 



 
Rigo: vediamo. Diminuendo l’avanzo di amministrazione mancano quindi fondi per le opere che erano 
finanziate con quello? 
 
Ass. Zarantonello: l’applicazione viene diminuita; troveremo più avanzo in seguito, avanzo che potrà 
essere utilizzato per altre opere che devono partire subito. 
 
Rigo: infine altre due informazioni. Una riguarda il progetto della pista di atletica che viene spostato 
all’interno degli uffici comunali come progettazione interna; quindi vengono tolti dal piano 
pluriennale degli investimenti 15.000,00 euro in quanto appunto progettato interno, in ogni caso 
dovrebbe rimanere qualcosa per chi progetta perché sappiamo che, comunque, le progettazioni fatte 
all’interno devono essere retribuite in un certo modo; se non sbaglio vengono tolti i 15.000,00 euro. 
 
Ass. Zarantonello: dal capitolo specifico sì; c’è un capitolo generico anche per le progettazioni. 
 
Rigo: quindi attingerete poi dall’altro. 
 
Ass. Zarantonello: se le facciamo quest’anno, sì. 
 
Rigo: a tal proposito faccio notare solo una cosa: quando discutemmo del bilancio (quindi anche di 
questa pista di atletica) venne chiesto dal consigliere Peruffo al Sindaco Perin se esisteva un progetto 
di massima dell’opera e da verbale (che abbiamo appena approvato) risulta che era stata inoltrata 
anche la richiesta alla Regione di un contributo e che c’era, quindi, un progetto di massima. Noi 
abbiamo chiesto il progetto di massima, ma il dott. Crosato ci ha risposto che non esiste nessun 
progetto approvato; ora abbiamo chiesto la copia della richiesta in contributo alla Regione, ma sembra 
che ci sia soltanto una relazione tecnica (quindi non c’è nessun progetto) in realtà, voi avete fatto una 
richiesta in Regione senza avere un progetto ma soltanto con una semplice relazione. Questo ci sembra 
un po’ strano; comunque, prima ancora di avere fatto un progetto di massima niente adesso ci 
ritroviamo nella variazione di bilancio a dover approvare lo storno dei soldi per la progettazione 
interna di un’opera per la quale è già stato chiesto il contributo in Regione; ci sembra un modo un po’ 
strano. 
 
Sindaco: il contributo in Regione è stato richiesto con la documentazione che la Regione richiedeva; e 
richiedeva un progetto preliminare. Sul progetto preliminare ci sono tante teorie, allora ci sono progetti 
più o meno dettagliati e altri che sono solo previsioni di spesa; in questo caso c’era una previsione di 
spesa ma c’era anche un disegno, che forse non sarà stato chissà quanto preciso ma c’era anche il 
disegno di una pista e dello spostamento addirittura del campo da calcio di 10 metri rispetto all’attuale 
ubicazione e non è stato approvato perché non c’era bisogno di approvazione da parte di nessun 
organo comunale. 
 
Rigo: neanche della Giunta?  
 
Sindaco: neanche della Giunta; non c’era la necessità di approvarlo per presentare la domanda in 
Regione. Le condizioni, comunque, per presentare la domanda sono state tutte rispettate. 
 
Rigo: vedremo anche noi questo disegno e potremo fare una valutazione. L’altra osservazione è sul 
parcheggio di Lovara: nella variazione di bilancio vengono tolti 50.000,00 euro su 60.000,00, 
sottolineando che si valuterà se posticipare ad altro anno l’intervento; qui vorrei delle spiegazioni, 
perché a noi risulta che un parcheggio a Lovara sia in fase di costruzione o, comunque, ci sono dei 
movimenti che non si capisce, a questo punto, se sono perfettamente autorizzati dal Comune oppure 
no e qui vorremo dei chiarimenti da parte vostra. 
 
Ass. Zarantonello: dunque, si è ritenuto che bastassero 10.000,00 euro per i lavori di quest’anno per 
completarlo ci sarà bisogno di una somma maggiore. 
 



Rigo: ma che lavori stanno facendo? 
 
Ass. Zarantonello: sembra sistemazione del terreno del piano, almeno a quel che mi risulta, non so se 
sbaglio. 
 
Rigo: e cosa vuol dire si valuterà se posticipare ad altro anno? 
 
Ass. Zarantonello: cioè verrà posticipato. 
 
Sindaco: posso intervenire alla spiegazione dell’assessore? Per quanto riguarda il parcheggio di 
Lovara c’è l’intenzione da parte dell’amministrazione comunale di acquistare un altro appezzamento 
di terreno limitrofo all’attuale area già di proprietà comunale con la posa in opera di alcune tubazioni 
in modo da raccogliere la valletta di acqua e quindi poi fare un riporto di terreno in modo di 
sopraelevare l’area complessivamente. L’accordo con il privato proprietario dell’area limitrofa non si 
è realizzato per cui la somma messa a disposizione non è più necessaria; è per questo che è stata tolta 
dal bilancio, ed è rimasta la somma di 10.000,00 euro che pensiamo sia più che sufficiente per fornire 
le tubazioni in modo da incanalare la valletta. 
Questo è tutto un lavoro che finora è stato svolto volontariamente dal Comitato sagra di Lovara, e il 
Comitato sagra di Lovara finora non ha fatto altro che spianare – nel miglior modo possibile – tutta la 
terra in modo da farci stare provvisoriamente le macchine; non è quindi un vero parcheggio che è stato 
realizzato, ma solamente una sistemazione molto sommaria del terreno.  
Il Comitato sagra di Lovara si è impegnato poi – come sempre gratuitamente – a sopraelevare 
gradualmente tutta l’area; speriamo che il privato ci consenta di sopraelevare il suo terreno anche 
probabilmente rimarrà di sua proprietà; il parcheggio non andrà ad interferire con la sua proprietà, ma 
questo ci consentirebbe di elevare tutta la zona e di renderla più pianeggiante di quello che è. 
 
Rigo: i lavori, quindi, sono stati autorizzati dal Comune oppure vengono realizzati da privati? 
 
Sindaco: di lavori non ne sono ancora stati fatti durante questa amministrazione comunale; è stata 
solamente realizzata una sistemazione superficiale del terreno di proprietà comunale. Abbiamo 
interpellato il Consorzio Riviera Berica; quando saranno fatti, i lavori saranno fatti con tutte le 
autorizzazioni necessarie e sufficienti. 
 
Rigo: quindi attualmente lo spianamento e quindi la consegna di questo materiale con il quale hanno 
spianato questo territorio è stato fatto senza autorizzazione. 
 
Sindaco: senza autorizzazione, non c’era bisogno nessuno mai ha chiesto l’autorizzazione.. 
 
Rigo: quindi chiunque poteva andar lì e buttare quello che voleva. 
 
Sindaco: ma questo lo sta dicendo lei. 
 
Rigo: sto chiedendo. 
 
Sindaco: a me non risulta che sia stato fatto nessun lavoro né che sia stato buttato nessun materiale da 
mesi e mesi a questa parte. 
 
Rigo: vi invitiamo ad essere un po’ più prudenti perché le cose mi sembra che le cose non siano fatte 
proprio nella maniera più corretta e regolare. Va bene fare delle opere pubbliche che servono a tutti, 
ovviamente nel rispetto delle normative. Per quanto riguarda il resto della proposta di delibera essendo 
una variazione ad un bilancio che noi non abbiamo assolutamente approvato manifestiamo tutta la 
nostra contrarietà anche a questa variazione. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2005, esecutiva a tutti gli 
effetti di legge, con cui è stato approvato il bilancio annuale 2005, pluriennale 2005-2007 e la relativa 
relazione previsionale e programmatica triennale; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28  del 20/05/2004, esecutiva,  con cui è 
stato approvato il rendiconto dell’esercizio 2003; 
 
RITENUTO di accogliere le  esigenze di maggior spesa corrente presentate finora dagli uffici per  € 
90.370 e dettagliate nella tabella allegata A) parte integrante e sostanziale del presente atto, le cui 
poste principali sono le seguenti: 
 € 34.500,00 dovuti alle spese straordinarie conseguite all’emergenza neve del periodo invernale; 
 € 19.000,00  necessari al servizio viabilità per la manutenzione ed i carburanti degli automezzi 

della squadra operai e degli scuolabus ; 
 € 4.150,00 prudenzialmente accantonati per le utenze della nuova biblioteca, delle quali non si ha 

un consumo “storico” e pertanto lo stesso era stato stimato; 
 € 3.261,00 per la costituzione del nuovo polo catastale a Valdagno; 
 € 4.000,00 per l’acquisto dei volumi dedicati in occasione della “Festa del gnocco”; 
 € 5.570,00 ridestinati al capitolo dell’assistenza sociale,dal quale erano stati attinti per costituire il 

fondo comunale di sostegno alla locazione;; 
 € 13.652,00 ripristinati nel fondo di riserva, utilizzato per la gran parte. 

 
VALUTATO di sopperire alle maggiori spese sia attraverso l’utilizzo delle maggiori entrate finora 
profilatesi in parte corrente per € 32.470,00 ma soprattutto attraverso il taglio ad altri capitoli di spesa 
corrente per € 57.900,00; 
 
CONSIDERATO inoltre opportuno modificare il piano delle opere sia nella modalità di finanziamento 
che negli importi destinati ad alcuni investimenti, come da tabelle allegate B e C; 
 
ACCERTATO che la variazione suddetta non comporta la variazione del programma triennale e 
dell’elenco annuale delle opere pubbliche in quanto riguarda essenzialmente  la modifica delle fonti di 
finanziamento e l’adeguamento delle risorse per alcune opere già previste, senza l’inserimento di 
nuove; 
 
DATO ATTO che la modifica dei finanziamenti delle opere suddette comporta l’assunzione di mutui 
passivi per complessivi euro 1.159.200,00 con una riduzione di € 37.300,00 rispetto al previsto ; 
 
VERIFICATO che l’importo dei mutui complessivamente previsti nel bilancio 2005 rimane quindi, 
anche dopo questa variazione, nei limiti di indebitamento concessi dall’art. 204 del Testo Unico 
sull’ordinamento degli Enti Locali,; 
 
ACCERTATO che è stato stanziato nell’ambito dei contributi in c/capitale dalla regione Veneto 
l’importo di € 41.317,00 (come da comunicazione pervenuta il 4/4/2005 prot. 6323) per lavori di 
adeguamento al d.lgs. 626/1994 sulla scuola Media “A. Fogazzaro”; 
 
DATO ATTO  che è stato rispettato il patto di stabilità per l’anno 2004 (come da certificazione del 
26.01.2006, in atti prot. com.le nr. 1772 del 27.01.2005, a cura del Responsabile del Servizio 
finanziario dell’ente che attesta come il Comune di Trissino abbia, nel corso dell’anno/esercizio 2004, 
rispettato le disposizioni del patto di stabilità di cui all’art. 29 della legge 289/2002) e che  la presente 
variazione osserva i vincoli imposti all’Ente dal patto di stabilità per l’anno 2005 come dai conteggi 
predisposti dal servizio finanziario agli atti; 
 
CONVENUTO quindi di apportare al bilancio di previsione annuale 2005, le variazioni indicate e  
motivate negli allegati prospetti; 



 
VISTO che con le variazioni proposte viene rispettato l’equilibrio di bilancio; 
 
VISTO il D.Lgs.  267/2000 (TUEL) con particolare riferimento all’art. 42, comma secondo, lett. b), ed 
il  regolamento di contabilità; 
 
DATO ATTO  che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di legge (art. 49 del 
d.lgs. nr. 267/2000)  e il parere del Collegio dei Revisori (prot. nr. 12009 del 20.06.2005); 
 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in maniera palese, ai sensi di legge 
Presenti:  quattordici 
Favorevoli:  dieci 
Contrari: quattro (Pellizzari Stefano, Peruffo Aldo, Rigo, Trissino)  
Astenuti: nessuno.  
 
                                                                  DELIBERA 
 
1. di apportare al bilancio di previsione per l’esercizio 2005 e al piano degli investimenti 2005 le 

variazioni alle dotazioni di competenza, parte corrente e parte capitale, di cui ai prospetti/tabelle 
A), B) e C) che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 
Successivamente, con la seguente votazione, effettuata in maniera palese, ai sensi di legge 
Presenti:  quattordici 
Favorevoli:  dieci 
Contrari: quattro (Pellizzari Stefano, Peruffo Aldo, Rigo, Trissino)  
Astenuti: nessuno.  
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

 
***************************** 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
Lì, 17 giugno 2005 
          IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
                                                                                                         dott.ssa Meri Ballico 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 
Lì, 17 giugno 2005 
                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                               dott.ssa Meri Ballico 
 
 
  



Verbale letto, approvato e sottoscritto.       
            
   
IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Vinicio Perin                                                        Stefano Fusco 
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi da oggi. 
 
Addì ________________      IL SEGRETARIO COMUNALE 
             Stefano Fusco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio dal ___________ al 

___________: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (d.lgs. n. 267/2000, art. 134, comma 4). 

 è divenuta esecutiva il __________, dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione 

(d.lgs. n. 267/2000, art. 134, comma 3). 

 
Addì _____________                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Stefano Fusco 
 
COPIA A: 

    Prefetto                        Serv. Tecnici – Pinificaz. e 
    Serv. Finanziaro                         sviluppo del territorio 
    Serv. Amministrativi     Serv. Tecnici – LL.PP. 
    Serv. al cittadino,    Serv. P.M., P.A., notifiche 

        alla persona, alla comunità   Ufficio _____________ 


