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COMUNE DI COLLEFERRO
(Provincia di Roma)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 84
Oggetto: Erogazione contributi ai residenti nel territorio comunale per l’acquisto di
biciclette a pedalata assistita.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 13,30 e
seguenti nella Casa Comunale.
Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:







SANNA Pierluigi
STANZANI Diana
CALAMITA Giulio
ZANGRILLI Sara
ZEPPA Umberto
DIBIASE Rosaria

Sindaco – Presidente
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Dr. Mauro ANDREONE
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Pierluigi SANNA assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA

PREMESSO:
CHE il Piano per il risanamento della qualità dell’aria, approvato con Deliberazione
del Consiglio Regionale 10 dicembre 2009, n. 66, prevede una serie di misure da
applicare nel territorio del Comune di Colleferro, classificato in zona B per l’effettivo
superamento del valore limite delle polveri sottili (PM10) e pertanto destinatario di
piani di azione per il risanamento della qualità dell’aria al fine di tutelare la salute
pubblica;
CHE le Norme di Attuazione del suddetto Piano (DGR n. 164 del 05/03/2010),
individuano una serie di competenze e di provvedimenti cui i Comuni devono
attenersi, anche in base alle rispettive classi di appartenenza;

CHE i principali interventi adottati
essenzialmente misure volte alla:

da

questo

Comune,

hanno

riguardato

a. definizione dell’area del centro urbano soggetta alle limitazioni al traffico
veicolare ed informazione alla cittadinanza;
b. limitazione del traffico dei mezzi pesanti nel centro urbano;
c. erogazione di contributi all’installazione di impianti di carburanti a basso
impatto ambientale sulle autovetture private;
d. circolazione veicolare a targhe alterne nella suddetta zona A del centro
urbano, in periodi dell’anno particolarmente critici;
e. intensificazione del lavaggio delle strade con maggior flusso di traffico;
f. limitazioni all’esercizio degli impianti termici destinati alla climatizzazione
invernale, in modo tale da non superare i valori massimi di temperatura
dell’aria negli ambiente di cui alla vigente normativa in materia (DPR n.
412/93);
g. istituzione di domeniche ecologiche ed isole pedonali;
CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 155/2010 di recepimento della Direttiva
2008/50/CE, ha istituito un quadro unitario in materia di valutazione e gestione della
qualità dell’aria ambiente, ribadendo che il valore limite giornaliero delle polveri
sottili (PM10) è di 50 µg/m3 e non può essere superato per più di 35 giorni l’anno;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 217 del 18/05/2012 con cui è stata adottata una
nuova zonizzazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità
dell’aria ambiente, in attuazione di quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 155/2010, in
base alla quale il territorio regionale è stato suddiviso in quattro zone ed il Comune di
Colleferro collocato nella zona Valle del Sacco (IT 1212) ad elevata criticità
ambientale;
CONSIDERATO che con successiva Deliberazione di G.R. n. 536 del 15/09/2016 è
stata aggiornata la zonizzazione del territorio regionale, per cui il Comune di
Colleferro ricade in classe 1 (ex Zona A), comprensiva delle zone ad elevata criticità
ambientale per la concentrazione di particolato inalabile, pertanto obbligato ad
adottare misure più restrittive volte al contenimento e riduzione delle polveri sottili;
VISTA la nota trasmessa dalla Regione Lazio ed acquisita all’Ufficio Protocollo in data
22/12/2016 con n. 39198, con cui l’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 25
delle Norme di Attuazione del Piano regionale della qualità dell’aria, ha trasmesso il
Documento denominato “Prescrizioni per la predisposizione e l’attuazione dei Piani di
Intervento Operativo (P.I.O.) dei Comuni del Lazio”, invitando tutti i Comuni
interessati, inseriti nelle classi 1 e 2 con D.G.R. n. 536/2016, a redigere il suddetto
P.I.O.;
CONSIDERATO che con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 15/01/2018 è stato
predisposto il suddetto P.I.O., ai sensi dell’art. 25, comma 4, delle Norme di
Attuazione del Piano Regionale di Risanamento della Qualità dell’Aria (approvato con
D.C.R. n. 66/2009), per fronteggiare eventuali situazioni emergenziali, verificate
grazie alle previsioni pubblicate quotidianamente da Arpa Lazio nel proprio sito
Internet istituzionale;
CONSIDERATO che
ARPALAZIO site in
-

nel

territorio

comunale

sono

presenti

due

centraline

Viale Europa, operativa dal 01/09/2005;
Largo Oberdan, operativa dal 25/02/2011.

CONSIDERATO che, nonostante i provvedimenti adottati dall’Amministrazione locale
e quella Regionale si assiste ad un trend di riduzione con valori comunque al di sopra
dei 35 giorni di superamento del PM10 annui per la centralina sita in Viale Europa
come in tabella riportato:

Superamenti
PM10

Oberdan

Europa

2006

N.D.

105

2007

N.D.

99

2008

N.D.

62

2009

N.D.

67

2010

N.D.

53

2011

31

74

2012

28

54

2013

28

56

2014

33

49

2015

38

60

2016

23

44

2017

19

40

2018

16

42

CHE il traffico veicolare rappresenta una delle più significative componenti
dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane;
CHE le emissioni prodotte dall’uso di veicoli alimentati a carburanti tradizionali,
contribuiscono all’aumento dell’inquinamento atmosferico, mentre i mezzi a trazione
elettrica, in particolare quelli alternativi all’uso dell’automobile, rappresentano una
risorsa immediata e valida per ridurre le emissioni inquinanti, migliorare la qualità
dell’aria e consentire il raggiungimento del rispetto dei valori limite imposti dalla
vigente normativa in materia;
VISTA la D.G.R. n. 688 del 15 novembre 2016: "Criteri per l'assegnazione dei
contributi, erogati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
per la realizzazione degli interventi di risanamento della qualità dell'aria, in
attuazione del "Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale
connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di
materiale particolato in atmosfera nei centri urbani" istituito con D.M. 16 ottobre
2006";
VISTA la Determinazione Regionale 15 dicembre 2017, n. G17513 avente oggetto:
“Approvazione dell'Avviso Pubblico: "Assegnazione di contributi per la realizzazione
degli interventi di risanamento della qualità dell'aria nei comuni del Lazio" e relativo
Allegato”, di cui alla sopra citata D.G.R. n. 688/2016;
CONSIDERATO che con nota prot. 11110 del 30/03/2018 il Comune di Colleferro
ha presentato un progetto per il risanamento della qualità dell’aria in relazione al
suddetto bando, coerentemente all’Allegato della D.G.R. 688/2016;
VISTA la Determinazione Regionale di 19 ottobre 2018, n. G13192 avente oggetto:
“Avviso Pubblico: “Assegnazione di contributi per la realizzazione degli interventi di
risanamento della qualità dell’aria nei comuni del Lazio” e relativo Allegato, di cui alla
D.G.R. n. 688 del 15 novembre 2016. Approvazione degli interventi ammessi a
contributo e relativa graduatoria.”

CONSIDERATO che in relazione alla suddetta Determinazione il Comune di
Colleferro è risultato primo classificato con punteggio pari a 93 e che sono stati
assegnati € 199.800,00 a fronte di un progetto totale pari ad € 333.000,00;
CHE tra le misure richieste rientrano gli “incentivi comunali ai cittadini per l’acquisto
di veicoli a trazione elettrica (anche ibrida), a metano o a gpl ivi comprese le
biciclette a pedalata assistita”;
CHE le risorse da destinare all’incentivo dell’uso delle biciclette sono
complessivamente pari ad € 25.000,00, di cui il contributo unitario a copertura
parziale delle spese a carico dei soggetti beneficiari sarà pari ad € 250,00 per
acquisto biciclette a pedalata assistita da motore ausiliario elettrico;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 28 del 05/04/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione dell’esercizio 2019/2021 ed i relativi allegati, immediatamente
esecutiva;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 59 del 16/04/2019, con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;
ACCERTATO che la presente ha valenza di dettaglio operativo, la spesa viene
imputata al Cap. 365300 del P.E.G. 2019, che rientra tra quelli di competenza del
Responsabile APO del Settore Ambiente, Edilizia e Sportelli, della 2^ A.F., incaricato
dell’esecuzione;
VISTO l’art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale sono
attribuiti ai Dirigenti tutti gli atti d’impegno;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs
n. 267, del 18/08/2000;
VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del T.U.
approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000;
CON votazione unanime;
DELIBERA

1. Di incentivare ogni iniziativa volta allo sviluppo della mobilità sostenibile al fine di
migliorare la qualità dell’aria-ambiente, in particolare favorendo la circolazione nel
territorio comunale di veicoli a basso impatto ambientale;
2. Di approvare le “Modalità per l'erogazione dei contributi per l'acquisto di biciclette
elettriche” allegate alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale;
3. Di dare atto che nel caso in cui dovessero arrivare maggiori richieste di quelle
stanziate nel fondo, l’Amministrazione comunale valuterà la possibilità di un suo
ampliamento con ulteriori risorse;
4. Di prevedere, ai fini di cui sopra, per l’anno 2019 una spesa pari ad € 25.000,00
(venticinquemila);
5. Di dare atto che la presente vale quale ulteriore dettaglio operativo del P.E.G.
annualità 2019 e quindi di assegnare al Responsabile APO della 2^ A.F., la somma
di €. 25.000,00 sul cap. 365300, per l’adozione di tutti gli atti necessari, ivi
compreso quello di impegno;

6. Di promuovere iniziative di divulgazione e informazione alla popolazione delle
disposizioni contenute nella presente Deliberazione;
7. Di organizzare per il giorno 15 giugno 2019 una mattinata ciclabile senza traffico
veicolare in Piazza Italia con lo scopo di presentare al pubblico la presente
iniziativa, rivolgendo un invito esteso ai negozi di biciclette e le realtà associative
di categoria;
8. Di comunicare la presente al Corpo di Polizia Locale per gli adempimenti di propria
competenza;
9. Di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, ed avente carattere
d’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134
comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

^^^^^^^^^

Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:
“”Erogazione contributi ai residenti nel territorio comunale per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita., ai
sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sono stati così
espressi:
 “il sottoscritto Ing Alessandro PRIORI,Funzionario APO dell’’Ufficio Ambiente e Edilizia e Sportelli,
della 2^ Area Funzionale, esprime parere favorevole in ordina alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione in oggetto indicata;
Il Funzionario APO
Ing. Alessandro PRIORI
 “la sottoscritta dr.ssa Antonella PACELLA dirigente f.f. della 3^ Area Programmazione Economica e
Personale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in
oggetto indicata,”;
Il Dirigente
Dr.ssa Antonella PACELLA

Di dare altresì atto che il Funzionario Responsabile del procedimento è stato individuato
nella dipendente comunale sig.ra Federica MARINI, dell’ Ufficio Ambiente, della 2^ Area Funzionale, ai
sensi dell’art.5 della legge n.241/90.

^^^^^^^^^

COMUNE DI COLLEFERRO
Settore Ambiente, Mobilità e Trasporti

MODALITA’ PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER
L’ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE

Art.1 – Oggetto
Il Comune di Colleferro, al fine di ridurre le emissioni in atmosfera del PM10 e della CO2 ha
intrapreso delle iniziative finalizzate ad incentivare l’acquisto di biciclette a pedalata assistita. Le
domande di contributo, presentate al Comune di Colleferro, saranno finanziate fino ad
esaurimento delle risorse destinate al fondo per l'acquisto di biciclette a pedalata assistita,
secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.

Art. 2 – Obiettivi
Il presente atto si pone come finalità lo sviluppo e la diffusione di forme di modalità alternative
ed ecologiche al fine di adempiere agli obiettivi imposti dalle normative comunitarie e nazionali
in merito alla riduzione delle emissioni di CO2 e Polveri Sottili provenienti dal settore dei
trasporti. La finalità di tale iniziativa ha lo scopo di facilitare l’accesso ai cittadini al mondo delle
biciclette a pedalata assistita al fine di superare difficoltà derivanti dall’orografia della città, non
sempre favorevole, e rendere la bicicletta un valido sostituto dell’automobile negli spostamenti
quotidiani.
Art. 3 – Beneficiari
Possono presentare richiesta di contributo i cittadini maggiorenni residenti nel Comune di
Colleferro, risultanti tali al momento dell’acquisto dei mezzi previsti in questo bando. Per i
cittadini minorenni residenti nel Comune di Colleferro potrà fare richiesta uno dei genitori
avendo cura di specificare il Codice Fiscale del minore nelle relative aree dei moduli di richiesta
(Allegato 1 e 2 delle presenti modalità).

Art. 4 – Limiti, condizioni di accesso all’erogazione dei contributi
Ogni cittadino potrà fare richiesta di acquistare massimo una bicicletta a pedalata assistita. Nei
moduli preposti (Allegato 1 e 2 delle presenti modalità) va indicato il Codice Fiscale del
beneficiario che gli uffici comunali utilizzeranno per fare le verifiche relative alle presenti
modalità di erogazione.

Art. 5 – Periodo di accesso alla contribuzione
La richiesta di contributo deve essere presentata entro il 31/12/2019 secondo le modalità previste
all’Art. 8 del seguente regolamento.
In caso di incapienza dei fondi a disposizione, le domande saranno liquidate sino ad esaurimento
delle risorse ad esso destinate, secondo l'ordine di presentazione all’Ufficio Protocollo.

Art. 6 – Gestione del fondo per la mobilità sostenibile
La gestione del fondo è affidata al Settore Ambiente che provvederà, in collaborazione con
l’Ufficio Protocollo e l’Ufficio Anagrafe, alle seguenti attività:
● collezione delle richieste di contributo presentate dai cittadini compilando il modulo
relativo (Allegato 1) e verifica del rispetto degli art. 3, 4 e 5;
● comunicazione al richiedente dell’accettazione o meno della richiesta del contributo
tramite contatto telefonico o e-mail da dichiarare a cura del richiedente nell’apposito
modulo;
● collezione delle richieste di erogazione del contributo e del modulo relativo (Allegato 2)
compilato a cura del cittadino e consegnato all’Ufficio Protocollo per i successivi
adempimenti.
L’Amministrazione comunale, in base al numero di richieste pervenute, valuterà la possibilità di
dedicare ulteriori risorse economiche al fondo al fine di accogliere eventuali richieste eccedenti
lo stesso.
Art. 7 – Entità del contributo
Il contributo, a copertura parziale delle spese a carico dei soggetti beneficiari, sarà pari ad Euro
250,00 per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita da motore ausiliario elettrico.
L'incentivo è riconosciuto sul prezzo finale comprensivo di IVA.

Art. 8- Modalità per la richiesta e l'erogazione del contributo
Le modalità di accesso al contributo saranno le seguenti:
● Presentazione della richiesta di contributo da parte del Richiedente:
-

i richiedenti dovranno compilare il modulo di richiesta del contributo (Allegato
1), scaricabile dal sito internet del Comune di Colleferro nell'area tematica:

www.comune.colleferro.rm.it oppure reperibile presso l’Ufficio URP del Comune
di Colleferro;
● Verifica da parte di questo Comune della correttezza della documentazione presentata al
precedente punto e successiva comunicazione dell’esito al Richiedente:
-

Il Comune di Colleferro provvederà a comunicare al richiedente, a mezzo mail o
telefono, l’accettazione del contributo.

● Acquisto della bicicletta a pedalata assistita da parte del Richiedente ai sensi dell’Art. 7
del presente regolamento;
● Presentazione della richiesta di erogazione del contributo da parte del Richiedente con
relativa documentazione;
-

la richiesta di erogazione del contributo (Allegato 2), deve essere presentata entro
90 gg. dalla data di acquisto (si farà riferimento alla data riportata sulla
fattura/ricevuta fiscale), pena l'esclusione della possibilità di accedere al
contributo;

-

la domanda di erogazione del contributo dovrà essere corredata dalla seguente
documentazione:
■ copia della fattura/ricevuta fiscale quietanzata (con apposizione, da parte
del rivenditore, del timbro con attestazione di pagato, firma e data, o
presentazione di altro documento idoneo, quale copia del bonifico
bancario), sulla quale dovranno essere evidenziati il codice fiscale del
richiedente, la marca, il nome del modello di bicicletta a pedalata assistita
ed il prezzo finale;
■

copia del documento di identità e del codice fiscale della persona fisica
beneficiaria del contributo;

■ copia della documentazione fornita dal costruttore contenente le
caratteristiche tecniche/ scheda identificativa della bicicletta a pedalata
assistita acquistata;
-

Verifica da parte del Comune della correttezza della documentazione presentata al
precedente punto e successiva erogazione del contributo al Richiedente.

La modulistica di contributo potrà essere presentata, debitamente sottoscritta e compilata,
direttamente all’Ufficio Protocollo di questo Comune in Piazza Italia 1 o potrà essere trasmessa,
al medesimo indirizzo, a mezzo Posta raccomandata A/R.
La domanda di contributo potrà, altresì, essere inviata al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata: comune.colleferro@legalmail.it

Le domande presentate con modalità diverse non saranno considerate valide e verranno escluse
dal contributo.
Le domande prive, in tutto o in parte, della documentazione richiesta, non saranno considerate
valide e verranno escluse dal contributo in caso di mancata integrazione qualora richiesta da
parte degli uffici preposti.
Art. 9 - Liquidazione del contributo
La liquidazione del contributo potrà avvenire:
● con bonifico (il contributo verrà accreditato direttamente sul conto corrente indicato nel
modulo di richiesta del contributo e dovrà essere intestato o co-intestato al beneficiario);
● con pagamento presso la Tesoreria comunale, nel caso in cui il richiedente non disponga
di c/c bancario o postale.
Nel caso di errata/illeggibile/incompleta indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN),
per la riscossione mediante accredito su conto corrente postale o bancario, si provvederà d'ufficio
ad effettuare la liquidazione del contributo mediante Mandato di pagamento da riscuotere presso
la Tesoreria comunale.

Art. 10 – Verifiche, controlli e revoca del contributo
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sull’effettivo possesso della bicicletta da
parte del beneficiario dell’incentivo. In caso di verifica negativa, l'Amministrazione potrà
emettere provvedimento di revoca dell’incentivo erogato. In questo caso il Comune di Colleferro
procederà al recupero, anche coattivo, degli importi eventualmente già erogati, maggiorati degli
interessi legali calcolati a far data dall’erogazione dell’incentivo e fino alla data di versamento
delle somme da restituire.
Art. 11 – Cumulabilità dei contributi
E' ammessa la cumulabilità dei contributi comunali, oggetto del presente documento, per lo
stesso veicolo/tecnologia per l'elettrificazione, con altri contributi o agevolazioni statali.

Colleferro,____________/2019

MODULO RICHIESTA CONTRIBUTO PER

L’ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA
(Allegato 1)
Al Comune di Colleferro
c.a. Ufficio Ambiente

A cura dell’Ufficio Protocollo riportare Protocollo e
Data nell’Allegato 2 da rilasciare al cittadino

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a __________________________________ il ___________________________________
residente in Via/Piazza/Corso _____________________________________________________
Comune di _________________________________________________ Provincia___________
cellulare |__||__||__| |__||__| |__||__| |__||__||__|
email _____________________________________________________________
Scrivere in stampatello leggibile

presenta la seguente domanda (barrare e compilare una sola delle seguenti scelte):

o per mio conto;
o in

nome
e
per
conto
di
mio/a
figlio/a________________________________________

nato/a a ______________________________il ________________
(compilare le seguenti informazioni in caso di differenza da quelle precedenti)
residente in Via/Piazza/Corso__________________________________
comune di __________________________________provincia___________
consapevole del fatto che ai sensi dell’art. 4 delle modalità di erogazione degli incentivi ogni
cittadino potrà fare richiesta per un solo contributo, di seguito indico il Codice Fiscale del
beneficiario:
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Inoltre si dichiara
● di aver letto le “MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER
L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE”;
● di essere informato/a ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR n. 2016/679 e che
nell’ambito delle iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale riguardo il tema
della mobilità sostenibile dichiaro di:

o essere favorevole all’utilizzo dei miei dati per essere tenuto informato circa le
iniziative anzidette.
__________________

RICHIEDO
Un incentivo per l’acquisto di bicicletta a pedalata assistita pari a 250€ relativamente al prodotto:
Marca: ____________________________________________________________
Modello: ___________________________________________________________
Avente un costo approssimativo pari a: ________________,____ €
Da acquistare presso:
❏

Negozio;

❏

Centro Commerciale

❏

E-Commerce;

❏

Altro ____________________________________________

Colleferro, lì ___/___/______
Il Richiedente
_______________________________________

RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTO
(Allegato 2)
Conservare il seguente foglio da consegnare per richiedere l’erogazione del contributo
Al Comune di Colleferro
c.a. Ufficio Ambiente

Con la presente, Il/la sottoscritto/a ________________________________________________
a seguito della richiesta di contributo
(Dato da inserire a cura dell’Ufficio Protocollo in
sede di presentazione della richiesta )

prot. n. ___________ del ___/___/________

relativa al Codice Fiscale |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
RICHIEDE
L’erogazione del contributo a seguito della mia richiesta relativamente all’acquisto del prodotto:
Marca: ____________________________________________________________
Modello: ___________________________________________________________
Avente un costo pari a: ________________,____ € e del quale allego prova d’acquisto (fattura,
scontrino, etc) alla presente ed acquistato tramite:
_______________________________________________________
Indicare denominazione venditore
mediante:
☐
☐

ritiro del contributo presso l’Ufficio Economato del Comune di Colleferro
bonifico bancario al seguente IBAN

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Colleferro, lì ___/___/_____
Il Richiedente
_______________________________________

Firma all’originale:

L’Assessore anziano
f.to Umberto ZEPPA

Il Presidente
f.to Pierluigi SANNA

Il Segretario Generale
f.to Dr. Mauro ANDREONE

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro: www.comune.colleferro.rm.it Sezione Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art.
124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
Colleferro, lì 6 giugno 2019
Il Segretario Generale
f.to Dr. Mauro ANDREONE
Per copia conforme
Colleferro, lì 6 giugno 2019
Il Funzionario Responsabile
Laura Barbona
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Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del
Comune di Colleferro www.comune.colleferro.rm.it – Sez. Albo Pretorio “on-line” per quindici
giorni consecutivi:
dal. 6 giugno 2019 al………………………
Il Funzionario Responsabile
Laura Barbona

