
COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il 20/07/2020  Nr. Prot. 1367PROVINCIA DI CREMONA

APPROVAZIONE DELL'ELENCO DELLE STRADE DI COMPETENZA 
PERCORRIBILI DAI VEICOLI ECCEZIONALI E DAI TRASPORTI IN CONDIZIONI 
DI ECCEZIONALITÀ, NONCHÉ DALLE MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI E 
DALLE MACCHINE OPERATRICI ECCEZIONALI (ART. 42, COMMI 6-BIS E 6-TER, 
L.R. N. 6/2012 E S.M.I. - ART. 47, COMMA 3, L.R. N. 9/2019).

 26 Nr. Progr.

20/07/2020Data

 8 Seduta Nr.

Nr. Protoc.  1367 

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno VENTI del mese di LUGLIO alle ore 14:00 convocata con le 
prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SSACCHINI EMANUEL SINDACO

NAZZONI STEFANIA VICESINDACO

SRIVETTI CLAUDIA ASSESSORE

TOTALE Assenti 2TOTALE Presenti  1

AZZONI STEFANIA
Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DOTT.SSA CANDELA SABINA.

In qualità di SINDACO, il DOTT. SACCHINI EMANUEL assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Pagina  1
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELL'ELENCO DELLE STRADE DI COMPETENZA  PERCORRIBILI 
DAI VEICOLI ECCEZIONALI E DAI TRASPORTI IN CONDIZIO NI DI ECCEZIONALITÀ, 

NONCHÉ DALLE MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI E DALLE MACCHINE 
OPERATRICI ECCEZIONALI (ART. 42, COMMI 6-BIS E 6-TE R, L.R. N. 6/2012 E S.M.I. - 

ART. 47, COMMA 3, L.R. N. 9/2019). 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTI: 
 

 il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, rubricato “Nuovo codice della strada.”, e successive 
modifiche ed integrazioni, e, in particolare: 

- l’art. 10, che definisce i “Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità” e 
ne disciplina la circolazione su strada, soggetta a specifica autorizzazione da parte dell’ente 
proprietario delle strade sulle quali avviene il transito, fatte salve le eccezioni previste dalla 
norma richiamata;  

- l'art. 104, comma 8, e l’art. 114, comma 3, che disciplinano, rispettivamente, la 
circolazione su strada delle “macchine agricole eccezionali” e delle “macchine operatrici 
eccezionali”, anch’essa soggetta a specifica autorizzazione amministrativa;   

 
 il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, rubricato «Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del nuovo codice della strada.», e successive modifiche ed integrazioni, e, in 
particolare: 

- gli artt. da 13 a 19, racchiusi al Titolo I (Disposizioni generali) - Paragrafo 3 (Veicoli 
eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali), che disciplinano, per i veicoli eccezionali, 
per i veicoli adibiti a trasporti eccezionali e per i trasporti in condizioni di eccezionalità di cui 
al citato art. 10 del codice della strada, le modalità di presentazione della domanda e di 
rilascio dell’autorizzazione alla circolazione; 

- l’art. 20, che recita: “Gli enti proprietari di strade provvedono a mantenere aggiornati i 
catasti stradali di rispettiva competenza introducendo tutte le informazioni necessarie per il 
tempestivo rilascio delle autorizzazioni. Compete agli stessi enti istituire e tenere aggiornato 
un archivio delle autorizzazioni rilasciate.”;  

- gli artt. 268 e 306 che disciplinano le modalità di presentazione della domanda e di 
rilascio dell’autorizzazione alla circolazione, rispettivamente, per le macchine agricole 
eccezionali di cui all’art. 104 del codice e per le macchine operatrici eccezionali di cui all’art. 
114 del codice; 

 
RICHIAMATE : 
 

- la L.R. 4 maggio 2001, n. 9, rubricata «Programmazione e sviluppo della rete viaria di 
interesse regionale», che prevede che la Regione promuova ed attui interventi ed iniziative 
volti al miglioramento della sicurezza della circolazione stradale sulla rete viaria di interesse 
regionale [art. 1, comma 1, lett. d), ed art. 14]; 
 

- la L.R. 4 aprile 2012, n. 6, recante “Disciplina del settore dei trasporti”, e successive 
modifiche ed integrazioni, la quale “[…] disciplina il settore dei trasporti in Lombardia, al fine 
di sviluppare un sistema di trasporto integrato e rispondente alle esigenze di mobilità delle 
persone e di sostenibilità ambientale, nonché di promuovere il miglioramento della qualità dei 
servizi e di perseguire la sostenibilità economica del sistema, con particolare riferimento al 
trasporto pubblico regionale e locale.” (art. 1); 
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- la L.R. 26 maggio 2017, n. 15, rubricata “Legge di semplificazione 2017.”; 

 
- la L.R. 28 dicembre 2017, n. 37, recante “Disposizioni per l'attuazione della 

programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della L.R. 31 
marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla 
contabilità della Regione) - Collegato 2018.”; 
 

- la L.R. 6 giugno 2019, n. 9, rubricata “Legge di revisione normativa e di 
semplificazione 2019”; 
 

- la L.R. 10 dicembre 2019, n. 21, rubricata “Seconda legge di semplificazione 2019.”; 
 
VISTI, in particolare: 
 

 l’art. 3-bis (Catasto stradale regionale e archivio stradale regionale), commi da 1 a 2-
bis, della citata L.R. n. 9/2001 e s.m.i., che dispone: “1. La Regione promuove la costituzione 
del catasto stradale regionale quale strumento di rilevazione, archiviazione, aggiornamento e 
analisi dei dati informativi relativi alla rete viaria regionale di cui all'articolo 2, comma 2-
quater, e la costituzione dell'archivio stradale regionale per consentire un coordinamento 
anche cartografico, delle principali informazioni ai fini della sicurezza e della percorribilità 
della rete stradale ricadente nel territorio lombardo. 
2. L'archivio stradale regionale è formato da dati di sintesi dei catasti stradali degli enti 
proprietari delle strade. Tali enti sono tenuti a trasmettere alla Regione i dati di rispettiva 
competenza. 
2-bis. L'archivio stradale regionale è altresì formato dalle cartografie e dai dati relativi alle 
strade percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché 
dalle macchine agricole eccezionali e dalle macchine operatrici eccezionali, ai sensi 
dell'articolo 42, comma 6 ter, della l.r. 6/2012.”; 
 

 l’art. 42, commi 6-bis, 6-ter e 6-ter 1, della citata L.R. n. 6/2012 e s.m.i., che, in 
materia di “Trasporti eccezionali”, dispone: 

- che “Gli enti proprietari delle strade pubblicano sul proprio sito istituzionale le 
cartografie o gli elenchi di strade di competenza percorribili dai veicoli eccezionali e dai 
trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché dalle macchine agricole eccezionali e dalle 
macchine operatrici eccezionali. […] Dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente 
proprietario, le cartografie o gli elenchi di strade sostituiscono il nulla osta o il parere di cui al 
comma 6 e, per le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali, il nulla 
osta di cui agli articoli 268 e 306 del D.P.R. 495/1992. In caso di mancata pubblicazione o di 
istanze di autorizzazione per trasporti o veicoli in condizioni di eccezionalità non rientranti 
nelle fattispecie autorizzabili sulla base delle cartografie o degli elenchi pubblicati, le 
autorizzazioni sono rilasciate dalla città metropolitana o dalla provincia competente secondo 
le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 6.”; 

- che “Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-ter 1, dal 1° gennaio 2020 l'archivio 
stradale regionale, di cui all'articolo 3-bis della L.R. 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e 
sviluppo della rete viaria di interesse regionale), è il riferimento unico ai fini del rilascio delle 
autorizzazioni per la circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di 
eccezionalità nonché delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici 
eccezionali. A tal fine, dalla data di cui al primo periodo, gli enti proprietari delle strade 
inseriscono nell'archivio stradale regionale i dati relativi alla percorribilità della rete stradale di 
competenza e li aggiornano tempestivamente. Le cartografie pubblicate nell'archivio stradale 
regionale sulla base dei dati inseriti sostituiscono il nulla osta o il parere di cui al comma 6 e, 
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per le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali, il nulla osta di cui 
agli articoli 268 e 306 del D.P.R. 495/1992. In caso di mancata pubblicazione o di istanze di 
autorizzazione per trasporti o veicoli in condizioni di eccezionalità non rientranti nelle 
fattispecie autorizzabili sulla base delle cartografie pubblicate, le autorizzazioni sono 
rilasciate dalla città metropolitana o dalla provincia competente secondo le procedure di cui 
ai commi 2, 3, 4 e 6.”; 

- che “La disposizione di cui al comma 6-bis si applica sino alla data di effettiva 
operatività dell'archivio stradale regionale individuata con decreto del dirigente competente. 
Sino a tale data il nulla osta o il parere di cui al comma 6 e, per le macchine agricole 
eccezionali e le macchine operatrici eccezionali, il nulla osta di cui agli articoli 268 e 306 del 
D.P.R. 495/1992 sono sostituiti dalle cartografie o dagli elenchi di strade pubblicati sui siti 
istituzionali degli enti proprietari.”; 
 

- l’art, 42, comma 7, della medesima L.R. n. 6/2012 e s.m.i., che dispone: “Alle 
province ed ai comuni spetta la vigilanza sulla circolazione dei veicoli e dei trasporti in 
condizioni di eccezionalità, ivi compreso l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti 
l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal nuovo codice della strada.”; 
 

 l’art. 47, comma 3, della sopraccitata L.R. n. 9/2019, a norma del quale “Gli enti 
proprietari delle strade che non provvedono alla pubblicazione delle cartografie e degli 
elenchi di strade di cui al comma 6-bis dell’articolo 42 della L.R. 6/2012 e all’inserimento dei 
dati di cui al comma 6-ter del medesimo articolo non possono accedere alle assegnazioni di 
finanziamenti regionali per interventi sulla rete stradale di competenza disposte 
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.”; 
 
RILEVATO : 
 

- che il già citato art. 42 della L.R. n. 6/2012 e s.m.i., disciplinando la materia dei 
trasporti eccezionali, ha delegato alla Città Metropolitana di Milano e alle Province l'esercizio 
delle funzioni amministrative di competenza regionale relative al rilascio delle autorizzazioni 
alla circolazione di cui ai sopra richiamati art. 10, comma 6, art. 104, comma 8, ed art. 114, 
comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., ed ha demandato alla Giunta Regionale l’adozione 
di apposite linee guida con finalità di indirizzo e di coordinamento della materia; 

 
- che la richiamata L.R. n. 15/2017, con l'art. 18, ha modificato l'art. 42 della L.R. n. 

6/2012 e l'art. 3-bis della L.R. n. 9/2001: disciplinando la pubblicazione da parte degli enti 
proprietari delle strade delle cartografie o gli elenchi strade di competenza percorribili dai 
veicoli eccezionali e dai trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché la costituzione 
dell'archivio stradale regionale, ivi inclusi i dati riguardanti le strade percorribili dai veicoli 
eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, compresa l'indicazione della massa e 
della sagoma limite o altri vincoli puntuali; prevedendo che la Giunta regionale entro 
sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima, definisse le tipologie di 
cartografie e le modalità di redazione degli elenchi strade da pubblicare; 
 

- che la citata L.R. n. 37/2017, all’art. 25, ha apportato ulteriori integrazioni all'art. 42 
della L.R. 6/2012 riguardanti, tra l'altro, la pubblicazione, da parte degli enti proprietari delle 
strade, delle cartografie o degli elenchi strade di competenza percorribili dalle macchine 
agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali; 
 
DATO ATTO  che, in attuazione del citato art. 42 della L.R. n. 6/2012 e s.m.i., la Giunta 
Regionale: 
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- con D.G.R. 24 luglio 2017, n. X/6931, ha approvato le linee guida per l’esercizio delle 
funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali, comprensive di 
legende unitarie regionali per la redazione delle cartografie o degli elenchi delle strade da 
parte degli enti proprietari, volte a rendere omogenee le informazioni ivi contenute; 

 
- con D.G.R. 12 febbraio 2018, n. X/7859, ha provveduto, in attuazione della L.R. 

37/2017, al 1° aggiornamento delle linee guida approvate con D.G.R. n. X/6931 del 24 luglio 
2017, definendo, anche per le macchine agricole eccezionali e macchine operatrici 
eccezionali, le modalità di redazione delle cartografie o elenchi strade, da pubblicare da 
parte degli enti proprietari, ed ha contestualmente apportato alle linee guida sopra indicate, a 
seguito di segnalazioni pervenute da parte di enti e operatori di settore, alcune specifiche 
operative; 

 
- con D.G.R. 4 marzo 2019, n. XI/1341, ha approvato, su richiesta degli enti locali che 

esercitano le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e 
trasporti eccezionali, il 2° aggiornamento delle linee guida all'esercizio delle funzioni relative 
alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali; 
 
DATO ATTO : 
 

- che il Comune di Torricella del Pizzo, in quanto ente territoriale, è proprietario di 
strade facenti parte del proprio patrimonio indisponibile e, pertanto, è tenuto a pubblicare la 
cartografia o l’elenco delle strade di competenza percorribili dai veicoli eccezionali e dai 
trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché dalle macchine agricole eccezionali e dalle 
macchine operatrici eccezionali; 

 
- che l’Ufficio Tecnico comunale ha provveduto, nel rispetto della previsione di cui al 

più volte citato art. 42 della L.R. n. 6/2012, ad individuare i percorsi garantiti alla circolazione 
dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché delle macchine 
agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali; 
 
VISTI: 
 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”, e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali.”, e successive modifiche ed integrazioni; 

 
RICHIAMATI : 
 

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa, di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed 
integrazioni;  
  

- l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., disciplinante le competenze della giunta; 
 

- l’art. 49 del T.U.E.L., in materia di pareri dei responsabili dei servizi; 
 

- gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., che disciplinano funzioni gestionali e responsabilità 
proprie dei responsabili di settore o di servizio; 
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ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione del presente atto, per effetto 
dell’art. 48, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
RITENUTO di conferire mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per l’esecuzione degli 
adempimenti di competenza, conseguenti al presente provvedimento; 
 
VISTI: 

- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali; 
- il Regolamento sui controlli interni; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 

 
ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal 
Responsabile del Servizio Tecnico, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 
 
RITENUTO di non doversi acquisire, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, in 
ordine alla regolarità contabile, non comportando il presente provvedimento alcun riflesso 
diretto o indiretto sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 
 
CON voti unanimi favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio 
recettizio, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) DI APPROVARE , in attuazione delle disposizioni in premessa richiamate, l’elenco delle 
strade di competenza percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizioni di 
eccezionalità, nonché dalle macchine agricole eccezionali e dalle macchine operatrici 
eccezionali, come predisposto dall’Ufficio Tecnico ed allegato al presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
 
3) DI DISPORRE la pubblicazione del qui approvato elenco delle strade di competenza 
percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché dalle 
macchine agricole eccezionali e dalle macchine operatrici eccezionali, sul sito istituzionale 
dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”; 
 
4) DI DISPORRE la comunicazione del collegamento (c.d. link) alla pagina di pubblicazione 
del qui approvato elenco alla Regione Lombardia, alla Città Metropolitana di Milano e a tutte 
le Province lombarde, a mezzo PEC; 
 
5) DI DARE MANDATO  al Responsabile del Servizio Tecnico per l’esecuzione degli 
adempimenti di competenza, conseguenti al presente provvedimento; 
 
6) DI TRASMETTERE, pertanto, copia del presente provvedimento all'Ufficio Tecnico 
comunale, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza; 
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7) DI COMUNICARE l’adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari, agli effetti e 
secondo le modalità previste dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
8) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità 
legale, per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio on line, nel sito web istituzionale, del 
Comune di Torricella del Pizzo, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32, commi 1 e 5, della 
Legge 18 giugno 2009, n. 69; 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
considerata l’urgenza di provvedere in merito e ritenuta sussistente la necessità di anticipare 
l’esecuzione del presente provvedimento con separata ed autonoma votazione, atta a 
disporne l’immediata eseguibilità, al fine di procedere, senza ritardo, con gli adempimenti 
conseguenti,   
 
CON separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi di legge,  
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.- 



 
  

  1 

 
 

COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO 
Provincia di Cremona 

Via Roma n. 4 - 26040 Torricella del Pizzo (CR) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00323870196 
Tel. 0375/99821 - Telefax 0375/99839 - P.E.C.: comune.torricelladelpizzo@pec.regione.lombardia.it 

E-mail: comune.torricelladelpizzo@unioneterraefluminis.cr.it 
Sito web istituzionale: www.comune.torricella.cr.it 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato alla deliberazione G.C. n. 26 del 20/07/2020 

 
 
 
 
 

IL SINDACO 
Dott. Emanuel Sacchini 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
Dott.ssa Sabina Candela 
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N° VIA/PIAZZA DENOMINAZIONE
A               

33   tonn.

B                   

40  tonn.

C            

56  tonn.

D            

72  tonn.

E              

108 tonn.

F              

Pali

G          

Carri

H             

Coils

I                             

Pre 25 X 75

J                          

Pre 25 x 108

K                 

Pre 35 x 108

L      Macchine 

Agricole 

eccezionali

M                                     

Veicoli fuori sagoma non 

eccezionali per massa                             

largh. 3,00 m.  lungh. 20 m. 

N                                           

Veicoli fuori sagoma non 

eccezionali per massa                             

largh. 2,55 m. lungh. 25 m.

1 VIA LIBERTA' X X

2 VIA ROMA X X

3 VIA 2 AGOSTO X X

4 VIA PO MORTO X X

5 VIA MARCONI X X

6 VIA COLOMBARONE X X

Legenda:  X

COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO
Provincia di Cremona

Via Roma, n. 4 – 26040 TORRICELLA DEL PIZZO (CR) - Tel. Centralino 0375/99821 – 

P.E.C.: comune.torricelladelpizzo@pec.regione.lombardia.it

Approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del ________)

ELENCO STRADE COMUNALI PERCORRIBILI DA TRASPORTI ECCEZIONALI  con ESCLUSIONE DELLA S.P. 85 ed SP. 8 (tratto di competenza provincia di Cremona - da Km 0,00 a Km 0,700)

Trasporti ammessi

Trasporti non ammessi

mailto:comune.gussola@pec.regione.lombardia.it


COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROVINCIA DI CREMONA 

OGGETTO

APPROVAZIONE DELL'ELENCO DELLE STRADE DI COMPETENZA PERCORRIBILI DAI VEICOLI 
ECCEZIONALI E DAI TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ, NONCHÉ DALLE MACCHINE 
AGRICOLE ECCEZIONALI E DALLE MACCHINE OPERATRICI ECCEZIONALI (ART. 42, COMMI 6-BIS E 6-TER, 
L.R. N. 6/2012 E S.M.I. - ART. 47, COMMA 3, L.R. N. 9/2019).

Del 20/07/2020Numero Delibera  26

Servizio:

///

20/07/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Incerti Chiara

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, DEL D.LGS. N. 267/2000



COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO
PROVINCIA DI CREMONA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

F.to DOTT. SACCHINI EMANUEL

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

F.to Dott.ssa CANDELA SABINA

Lì, 20/07/2020

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 
15 giorni consecutivi dal  20/07/2020 al 04/08/2020, ai sensi e per gli effetti degli artt. 124 e 134 D.L.gs. n. 
267 del 18.08.2000.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Viene contestualmente comunicata, con lettera n. 1367, in data 20/07/2020 ai Capigruppo Consiliari.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/07/2020 decorsi 10 giorni dall'ultimo di 
pubblicazione - art. 134 c. 3 del T.U. n. 267/2000.

Lì, 

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 
CANDELA SABINA

IL Segretario Comunale Reggente


