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COMUNE DI OLBIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

  
 

 

OGGETTO: Approvazione definitiva Piano Classificazione Acustica 

 

L’anno 2016 addì 8 del mese di Marzo alle ore 18.17 nella solita sede delle adunanze consiliari del 

Comune, in seguito a regolare convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, alla Seconda 

convocazione in seduta Pubblica Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale. 

All’esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i signori consiglieri: 

 
CONSIGLIERI PRES. ASS. CONSIGLIERI PRES ASS 

GIOVANNELLI Giovanni 

Maria Enrico  

X  NIZZI Settimo  X 

ALTANA Mario Ignazio  X OGGIANU Tiziana  X 

CAREDDU Gian Lodovico X  PASCUCCI Liliana X  

CARZEDDA Pietro Vittore  X PILERI Pietrina  X 

CASALLONI Giovanni X  PINNA Tiziano  X 

CASSITTA Giovanni  X PIRAS Antonio X  

CASU Gianfranco  X PIRO Marco X  

COCCIU Angelo X  PITTA Salvatore X  

CORDA Gianluca X  PIZZADILI Antonio  X  

CRISTO Benedetto S.S. X  PUTZU Massimo  X 

DAMIGELLA Luigi Agrippino X  RICCIU Giovanni Maria   X 

DEIANA Anna Serena X  SANCIU Francesco  X 

FANCELLO Stefano X  SANNA Giovanni X  

FIORI Michele  X SATTA Gesuino  X  

FOIS Monica  X SCANU Gian Piero   X 

GIUA Stefano M.G. X  SPANO Giorgio X  

LANGIU Vito X  SPANO Pietro X  

LORIGA Antonio X  SPANO Valerio  X 

MACCARRONE Nicolò X  TUCCONI Enza X  

MALUDROTTU Alessandro X  VARCHETTA Mirko X  

MIDULLA Nicolò Natale X     

PRESENTI : 26   ASSENTI : 15 

 

 
 

 

 

 

N. 24 

DEL 08/03/2016 

COPIA 
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Assiste il  Segretario Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua,  la quale provvede alla redazione del 

presente atto.  

Si da atto che  le risultanze delle presenze/assenze dei consiglieri e assessori, rilevate con il sistema 

elettronico,  durante la discussione del punto sono depositate agl’atti d’ufficio. 

 

In prosecuzione di seduta, il Presidente del Consiglio pone in discussione il punto n.° 9) dell’O.d.G. 

avente per oggetto: “Approvazione definitiva Piano Classificazione Acustica.” 

 

   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la proposta di deliberazione n. 32 del 24/02/2016 del Dirigente del Settore 

Pianificazione e Gestione del territorio, Edilizia privata e pubblica nonché il relativo parere tecnico-

amministrativo favorevole reso dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49  comma 1 D.lgs. 

267/00 e gli allegati della stessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;    

 

Visto il parere favorevole espresso dalla I commissione consiliare; 

 

Udito il dibattito in aula relativo al punto in discussione che  trascritto  viene richiamato a far parte 

integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera “A” come allegato. 

 

Udito l’esito della votazione effettuata mediante votazione palese con il sistema elettronico; la 

stampa contenente i risultati della stessa viene richiamata, come allegato, a far parte integrante e 

sostanziale del presente atto sotto la lettera “B”; con voti favorevoli n.° 23, astenuti n.° 2 su n.° 25 

consiglieri presenti.  

 

Udito l’esito della votazione effettuato a scrutinio palese per alzata di mano  per quanto attiene  

l’immediata eseguibilità del presente atto che viene dichiarata approvata dal Presidente del 

Consiglio. 

 

 

D E L I B E R A  

 

In conformità all’allegata proposta di deliberazione n. 32 del 24/02/2016 del Dirigente del Settore 

Pianificazione e Gestione del territorio, Edilizia privata e pubblica, così come posta in votazione dal 

Presidente del Consiglio.   

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs. n. 

267/2000 

 

 

Letto e confermato. 

 

 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 

Dott. Sanna Giovanni Dott.ssa Stefania Cinzia Giua 
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COMUNE DI OLBIA 
 Settore pianificazione e gestione del territorio, edilizia privata e pubblica 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

N.32 DEL 24/02/2016 

 

 

 

Ufficio Proponente: Servizio pianificazione e gestione del territorio, edilizia privata e pubblica 

 

Settore Proponente: Settore pianificazione e gestione del territorio, edilizia privata e pubblica 

 

Assessore Proponente: Carlo Careddu 

 

 

Il Dirigente: Costantino Azzena 

 

 

OGGETTO: Approvazione definitiva Piano Classificazione Acustica 

 

PREMESSO che: 

• l'art. 6 comma 1 lettera a) della L. n. 447 del 26.10.1995 “Legge quadro sull'inquinamento 

acustico”, stabilisce che le Amministrazioni Comunali si dotino, nell'ambito dei criteri stabiliti 

dalle Regioni, dei Piani di Classificazione Acustica (zonizzazione acustica) con l'obiettivo di 

perseguire una maggiore tutela della salute della popolazione dall'inquinamento da rumore, sia 

negli ambienti esterni sia negli ambienti abitativi; 

• nell’ambito delle proprie competenze la Regione Autonoma della Sardegna, con Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 34/71 del 29/10/02, ha approvato le Linee guida per la 

predisposizione dei Piani di Classificazione Acustica nei territori comunali; 

• a seguito della delibera della Giunta Regionale n. 7/4 del 22/02/2005 sono stati prorogati i 

termini per l’approntamento dei piani di classificazione acustica dei territori comunali di cui 

alla delibera della Giunta Regionale n. 34/71 del 29.10.2002; 

• successivamente la Regione Autonoma della Sardegna, con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 62/9 del 14/11/2008, ha approvato le Direttive regionali in materia di 

inquinamento acustico ambientale e disposizioni in materia di acustica ambientale. Le direttive 

regionali dettano norme per la classificazione acustica del territorio comunale definendo le 

metodologie operative, i criteri per la classificazione acustica, le figure professionali abilitate 

alla predisposizione del Piano, i parametri per la zonizzazione in presenza di porti, aeroporti e 

aree ferroviarie, nonché le tecniche per il rilevamento e la misurazione dell’inquinamento 

acustico; 

• nella suddetta Deliberazione è fatto obbligo per i comuni di adottare apposito regolamento in 

tema di acustica, che dovrà prevedere tra l'altro, le procedure amministrative inerenti: 

a) la presentazione della documentazione d'impatto acustico e di clima acustico; 

a) le richieste di autorizzazione per le attività rumorose temporanee; 
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b) la verifica sul rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici; 

• il Piano di Classificazione Acustica (PCA) deve essere predisposto in coordinamento con gli 

altri strumenti di pianificazione urbanistica territoriale; 

• come precisato nelle linee guida regionali la classificazione acustica persegue l’obiettivo di 

prevenire il deterioramento delle zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento 

che consenta la pianificazione dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale 

del territorio nel rispetto della tutela della qualità della vita e dell’ambiente. Essa deve essere 

adottata dai Comuni come parte integrante e qualificante dello strumento urbanistico, con il 

quale è coordinata al fine di armonizzare le esigenze di tutela dell’ambiente esterno e abitativo 

dall’inquinamento acustico con la destinazione d’uso e le modalità di sviluppo del territorio; 

• la procedura di definizione e di approvazione del Piano, per i comuni con popolazione 

superiore ai 30.000 abitanti, prevede le seguenti fasi: 

 predisposizione di una prima bozza di zonizzazione acustica 

 adozione della stessa con atto del Comune e pubblicazione sull’Albo pretorio per 30 gg al 

fine di raccogliere eventuali osservazioni da parte di soggetti interessati; 

 convocazione entro 30 giorni del Comitato tecnico con la partecipazione dei soggetti così 

come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 62/9 del 14/11/2008, che dovrà 

formulare delle osservazioni sul Piano in argomento; 

 trasmissione alla Provincia della bozza definitiva di zonizzazione con la richiesta di parere; 

 approvazione del Piano di classificazione acustica del proprio territorio con delibera del 

Consiglio Comunale, entro 30 giorni dall'acquisizione del parere favorevole da parte della 

Provincia; 

CONSIDERATO che la disciplina di riferimento in materia di Piani di classificazione acustica 

(PCA) è contenuta nei seguenti provvedimenti normativi: 

- D.P.C.M. 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno; 

- Legge 26 ottobre 1995 n°447: Legge quadro sull’inquinamento acustico; 

- D.P.C.M. 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore; 

- DM 16 marzo 1998: Tecniche di rilevamento e misurazione. 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 07/09/2011 avente ad oggetto 

Legge 26 Ottobre 1995 n.447 - Piano Comunale di Classificazione Acustica – Direttive; 

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, Edilizia 

Privata e Pubblica n° 116 del 24/04/2012, con la quale veniva affidato l’incarico per la redazione 

del Piano di Classificazione Acustica del territorio del Comune di Olbia, all’Ing. Roberto 

Lassandro, nato a Cagliari il 22/03/1963, residente a Cagliari, via Pietro Leo n.6, iscritto all’ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Cagliari con il n.2667 e all’Albo Regionale dei tecnici competenti 

in acustica ambientale con il n.20; 

DATO ATTO CHE:  

- il professionista ha provveduto a consegnare all’Amministrazione Comunale una prima bozza di 

piano che in data 24/10/2013 è stato illustrato alle Commissioni 1^ e 3^ in seduta congiunta; 

- sulla base delle indicazioni fornite dalle commissioni consiliari il regolamento acustico annesso al 

Piano di zonizzazione è stato modificato nella parte relativa alla disciplina delle attività rumorose 

temporanee. 

La proposta esplicita le caratteristiche e le diverse intensità del rumore, le modalità di misurazione e 

le problematiche relative alla zonizzazione acustica del territorio. Il Piano illustra gli obiettivi e le 

fasi salienti che lo caratterizzano, i principali contenuti, la normativa di riferimento e gli obblighi 
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del Comune in merito, le classi di destinazione d’uso del territorio ai fini della classificazione 

acustica, i valori limite di immissione ed emissione, quelli di qualità, le finalità perseguite dalla 

zonizzazione acustica del territorio e la sua valenza normativa; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 08/04/2014, con la quale il 

Comune di Olbia ha adottato, ai sensi dell’art. 6 della Legge 447/1995, la bozza del Piano di 

Classificazione acustica redatto dal tecnico incaricato Ing. Roberto Lassandro (competente in 

acustica ambientale) e dall’Ufficio del Piano; 

VISTO il parere favorevole espresso dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della 

difesa dell’ambiente, con nota n°12587 del 10/06/2014; 

CONSIDERATO che in data 18/06/2014 si è svolta la prima seduta del Comitato tecnico nella 

quale l’ARPAS e la Provincia,  pur esprimendo un parere sostanzialmente favorevole in relazione 

alla conformità del PCA alla normativa regionale e nazionale, hanno evidenziato alcune criticità 

riguardanti in particolar modo la parte delle autorizzazioni temporanee in deroga di cui all’art.14 

punto 3 del Regolamento acustico;  

DATO ATTO che nella seduta successiva  del comitato Tecnico (18/12/2014), alla quale non ha 

potuto partecipare l’ARPAS, è stato acquisito il parere favorevole della Provincia di Olbia tempio,  

fatte salve eventuali prescrizioni da parte dell'ARPAS; 

CONSIDERATO che l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna 

(ARPAS) con nota protocollo n. 9238/2015 del 24/03/2015, ha provveduto ad emettere il proprio 

parere tecnico, riscontrando quanto segue: 

1. l'iter procedurale per la stesura del Piano di Classificazione Acustica risponde alle indicazioni 

previste nella D.G.R. 14 novembre 2008 n. 62/9; 

1. complessivamente gli elaborati relativi alla classificazione acustica (Allegati da 14 a 53 della 

relazione tecnica) rispondono ai criteri previsti nella D.G.R. 14 novembre 2008 n. 62/9; 

2. la classificazione acustica proposta viene ritenuta approvabile; 

3. l'elenco delle Aree adibite ad attività temporanee (spettacolo a carattere temporaneo, mobile o 

all'aperto) riportato nel Capitolo 4.6, Tabella 20 della Relazione Tecnica differisce dall'elenco 

riportato nel Regolamento Acustico all'Articolo 18; 

4. le suddette Aree adibite ad attività temporanee, non risultano evidenziate nelle tavole allegate 

alla proposta di Piano di Classificazione; 

5. nella Tabella 20 della Relazione Tecnica e nell'elenco riportato nel Regolamento Acustico 

all'Articolo 18 non è riportata la classe acustica cui appartengono le suddette aree; 

CONSIDERATO che il Piano è stato adeguato e modificato secondo le prescrizioni indicate 

dall’ARPAS, nonché in conformità alle nuove direttive nel frattempo emanate dalla Regione in 

materia di requisiti passivi acustici degli edifici (Deliberazione Regione Sardegna N. 50/4 del 

16/10/2015: “Aggiornamento delle direttive regionali in materia di requisiti acustici passivi degli 

edifici”). In particolare, i progettisti hanno provveduto ad effettuare: 

- l'aggiornamento dell'elenco delle Aree adibite ad attività temporanee, riportato nel Capitolo 4.6, 

Tabella 20 della Relazione Tecnica; 

- l'aggiornamento degli elaborati grafici del Piano di Classificazione acustica con l'introduzione 

delle Tavole, in scala 1:200, n. 5A (Rappresentazione delle Aree adibite a Manifestazioni 

Temporanee - Parte I) e 5B (Rappresentazione delle Aree adibite a Manifestazioni Temporanee 

- Parte II); 

- l'aggiornamento della Tabella 20 della Relazione Tecnica e dell'elenco riportato nel 

Regolamento Acustico all'Articolo 18, con l'indicazione della classe acustica cui appartengono 

le Aree adibite ad attività temporanee; 
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- il regolamento acustico è stato inoltre rivisto ed integrato con lo stralcio della normativa 

relativa alla autorizzazioni in deroga nonché con l’introduzione della disciplina sanzionatoria di 

cui all’art. 10 della Legge 447/95; 

 

DATO ATTO che con nota prot. n. 14436 del 16.02.2016 si è provveduto ad inoltrare all’ARPA 

Sardegna gli elaborati come sopra modificati ed integrati, e che in data 26.02.2016, con nota prot. n. 

6685, la medesima Agenzia Regionale ha espresso “Parere Favorevole” all’adozione del Piano di 

Classificazione Acustica; 

RITENUTO di dover ora procedere all’approvazione definitiva del Piano di Classificazione 

acustica; 

VISTO il verbale della Commissione Urbanistica nella seduta del 11/02/2016 (verbale n. 6); 

VISTA la Legge n. 447 del 26.10.1995; 

VISTE le direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale approvate con 

deliberazione della Giunta Regionale n° 62/9 del 14.11.2008 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che: 

- in esecuzione all’art. 39 del D.lgs. 33/2013 la presente proposta ed i relativi allegati saranno 

pubblicati nell’apposita sezione di amministrazione trasparente prima che siano portati 

all’approvazione del Consiglio Comunale; 

- successivamente all’approvazione da parte del Consiglio Comunale, la deliberazione adottata verrà 

pubblicata nella medesima sezione; 

CONSIDERATO che la presente proposta non necessita del parere di regolarità contabile in quanto 

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente; 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 

267/2000, riportato in calce al presente provvedimento; 

RITENUTO opportuno ed urgente provvedere in merito;  

PROPONE 

• Di approvare definitivamente, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 447 del 26.10.1995, ed in 

conformità alle direttive di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008 e 

ss.mm.ii., il Piano di Zonizzazione Acustica costituito dai seguenti elaborati che si allegano 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale: 

Doc. 01 Relazione Tecnica 

Doc. 02 Regolamento Acustico 

Tav. 02.A Carta delle Aree Censuarie e delle unità acusticamente omogenee 

(UAO) Territorio Zona Nord-Ovest 

Tav. 02.B Carta delle Aree Censuarie e delle unità acusticamente omogenee 

(UAO) Territorio Zona Nord-Est 

Tav. 02.C Carta delle Aree Censuarie e delle unità acusticamente omogenee 

(UAO) Territorio Zona Ovest 

Tav. 02.D Carta delle Aree Censuarie e delle unità acusticamente omogenee 

(UAO) Territorio Zona Est 

Tav. 02.E Carta delle Aree Censuarie e delle unità acusticamente omogenee 

(UAO) Territorio Zona Sud-Ovest 

Tav. 02.F Carta delle Aree Censuarie e delle unità acusticamente omogenee 

(UAO) Territorio Zona Sud-Est 
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Tav. 02.G.1 Carta delle Aree Censuarie e delle unità acusticamente omogenee 

(UAO) Territorio Salto di Olbia Zona Nord 

Tav. 02.G.2 Carta delle Aree Censuarie e delle unità acusticamente omogenee 

(UAO) Territorio Salto di Olbia Zona Sud 

Tav. 02.H.1 Carta delle Aree Censuarie e delle unità acusticamente omogenee 

(UAO) Centro Urbano Olbia Zona Nord-Ovest 

Tav. 02.H.2 Carta delle Aree Censuarie e delle unità acusticamente omogenee 

(UAO) Centro Urbano Olbia Zona Nord-Ovest 

Tav. 02.H.3 Carta delle Aree Censuarie e delle unità acusticamente omogenee 

(UAO) Centro Urbano Olbia Zona Nord-Ovest 

Tav. 02.H.4 Carta delle Aree Censuarie e delle unità acusticamente omogenee 

(UAO) Centro Urbano Olbia Zona Nord-Ovest 

Tav. 03.A Prima Bozza di Zonizzazione - Aree territorialmente omogenee 

(ATO) Territorio Zona Nord-Ovest 

Tav. 03.B Prima Bozza di Zonizzazione - Aree territorialmente omogenee 

(ATO) Territorio Zona Nord-Est 

Tav. 03.C Prima Bozza di Zonizzazione - Aree territorialmente omogenee 

(ATO) Territorio Zona Ovest 

Tav. 03.D Prima Bozza di Zonizzazione - Aree territorialmente omogenee 

(ATO) Territorio Zona Est 

Tav. 03.E Prima Bozza di Zonizzazione - Aree territorialmente omogenee 

(ATO) Territorio Zona Sud-Ovest 

Tav. 03.F Prima Bozza di Zonizzazione - Aree territorialmente omogenee 

(ATO) Territorio Zona Sud-Est 

Tav. 03.G.1 Prima Bozza di Zonizzazione - Aree territorialmente omogenee 

(ATO) Territorio Salto di Olbia Zona Nord 

Tav. 03.G.2 Prima Bozza di Zonizzazione - Aree territorialmente omogenee 

(ATO) Territorio Salto di Olbia Zona Sud 

Tav. 03.H.1 Prima Bozza di Zonizzazione - Aree territorialmente omogenee 

(ATO)  Centro Urbano Olbia Zona Nord-Ovest 

Tav. 03.H.2 Prima Bozza di Zonizzazione - Aree territorialmente omogenee 

(ATO) Centro Urbano Olbia Zona Nord-Est 

Tav. 03.H.3 Prima Bozza di Zonizzazione - Aree territorialmente omogenee 

(ATO) Centro Urbano Olbia Zona Sud-Ovest 

Tav. 03.H.4 Prima Bozza di Zonizzazione - Aree territorialmente omogenee 

(ATO) Centro Urbano Olbia Zona Sud-Est 

Tav. 04.A Classificazione delle infrastrutture di trasporto e ubicazione dei 

ricettori sensibili -  Territorio Zona Nord-Ovest 

Tav. 04.B Classificazione delle infrastrutture di trasporto e ubicazione dei 

ricettori sensibili -  Territorio Zona Nord-Est 

Tav. 04.C Classificazione delle infrastrutture di trasporto e ubicazione dei 

ricettori sensibili -  Territorio Zona Ovest 

Tav. 04.D Classificazione delle infrastrutture di trasporto e ubicazione dei 

ricettori sensibili -  Territorio Zona Nord-Est 

Tav. 04.E Classificazione delle infrastrutture di trasporto e ubicazione dei 

ricettori sensibili -  Territorio Zona Sud-Ovest 

Tav. 04.F Classificazione delle infrastrutture di trasporto e ubicazione dei 

ricettori sensibili -  Territorio Zona Sud-Est 

Tav. 04.G.1 Classificazione delle infrastrutture di trasporto e ubicazione dei 

ricettori sensibili -   Territorio Salto di Olbia Zona Nord 

Tav. 04.G.2 Classificazione delle infrastrutture di trasporto e ubicazione dei 

ricettori sensibili -  Territorio Salto di Olbia Zona Sud 



Proposta n.32 del 24/02/2016 Pag. 6

Tav. 04.H.1 Classificazione delle infrastrutture di trasporto e ubicazione dei 

ricettori sensibili -  Centro Urbano Olbia Zona Nord-Ovest 

Tav. 04.H.2 Classificazione delle infrastrutture di trasporto e ubicazione dei 

ricettori sensibili -  Centro Urbano Olbia Zona Nord-Ovest 

Tav. 04.H.3 Classificazione delle infrastrutture di trasporto e ubicazione dei 

ricettori sensibili -  Centro Urbano Olbia Zona Nord-Ovest 

Tav. 04.H.4 Classificazione delle infrastrutture di trasporto e ubicazione dei 

ricettori sensibili -  Centro Urbano Olbia Zona Nord-Ovest 

Tav. 05a Aree adibite a manifestazioni temporanee 

Tav. 05b Aree adibite a manifestazioni temporanee 

 

• Di dare atto che in sede di redazione del Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al 

Piano Paesaggistico Regionale e al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, saranno 

recepite le prescrizioni del Piano di Classificazione Acustica nell'ambito della disciplina 

territoriale comunale; 

• Di dare mandato al Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, Edilizia 

Privata e Pubblica, per i successivi adempimenti consequenziali; 

• Di trasmettere la presente deliberazione ai Dirigenti del Settori Ambiente e Manutenzioni, 

Lavori Pubblici e Polizia Locale per i rispettivi adempimenti di competenza; 

• Di dichiarare il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e, come tale, 

immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267. 

 

 

 



Comune di OLBIA

Pareri

32

Approvazione definitiva Piano Classificazione Acustica

2016

Servizio pianificazione e gestione del territorio, edilizia privata e pubblica

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

29/02/2016

Ufficio Proponente (Servizio pianificazione e gestione del territorio, edilizia privata e pubblica)

Data

Parere Favorevole

Azzena Costantino

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore

Sintesi parere:

Servizio Ragioneria

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

COMUNE DI OLBIA 

 

Copia conforme dell’originale informatico composta da n° ________ fogli. 

 

Ai sensi dell’art.18 comma 2 del D.P.R.445/2000. 

 

Olbia, ___________________________ 

 

      IL PUBBLICO UFFICIALE  

                    (cognome nome) 

   

      _________________________ 
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