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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA PUBBLICA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
OGGETTO:

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E
GIIJT)IZIARI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI -J
-

L’anno duemilasei addì ventotto del mese di aprile alle ore ventuno nella sala riservata
per le riunioni.
Previo esaurimento delle fonnalità prescritte dalla Legge e previa partecipazione al Prefetto
con nota 8049 in data 19.04.2006 vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo
Consiglio Comunale.

Fatto l’appello risultano presenti i Signori:
i
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12
Oddone Andrea Luigi
Olivieri Giovanni Battista
13
14
Lantero Paolo Giuseppe
Porata Enrico
15
Briata Roberto
16
Piana Francesco Alessandro 17
Caneva Franco
18
Caneva Sabrina
19
Esposito Mario
20
Repetto Andrea
21
Anselmi Claudio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lottero Mario Leone
Rava Emanuele
Pestarino Lorenzo
Ottonello Pierdomenico
Capello Sergio
Bruzzo Elisabetta
Ferrari Liviana Anna
Cali’Salvatore
Presenti Cannelo
Briata Fulvio Giacomo

Con l’intervento e l’opera dei Segretario Generale Dr.ssa ROSSANA CAROSIO.
Riconosciuta legale l’adunanza il Signor ODDONE ANDREA LUIGI SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
-

-

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E
GIUDIZIARI MODIFICifE ED LNTEGRAZIONT
-

-

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione N. 59 in data 20.12.2005, con la quale si e provveduto ad
approvare il “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari”, ai sensi del
disposto degli articoli 20, comina 2, e 21, comma 2, dal decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali’), e secondo lo schema tipo di
regolamento sul trattamento dei dati sensibili predisposto dall’ANCI in conformità al parere
espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 21 settembre 2005;
Preso atto che il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento in data 29
dicembre 2005, ha individuato ulteriori trattamenti di dati sensibili e giudiziari che i Comuni
possono effettuare nell’ ambito delle seguenti materie:
a. protezione civile;
b. onorificenze e ricompense;
c. agevolazioni tributarie o di utilizzo di fondi per interventi relativi ad edifici di culto,
nonché a sedi di partiti ed associazioni;
d. attività ricreative, di promozione della cultura e dello sport e di occupazione del suolo
pubblico;
e. iscrizione ad albi comunali di associazioni ed organizzazioni di volontariato;

Considerato che tali materie interessano 1’ ambito di attività del Comune;
Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno aggiornare il Regolamento già approvato,
modificando le schede allegate o integrando le stesse con altre che definiscano le modalità per
1’ esecuzione dei nuovi trattamenti individuati dal Garante;
Viste le schede appositamente predisposte e verificatane la rispondenza al contenuto del
parere espresso dal Garante della protezione dei dati personali in data 21.12.2005 e, quindi, la
non necessità di sottoporlo ai preventivo parere dello stesso Garante;
Considerata la necessità di dare alle integrazioni del Regolamento la più ampia diffusione
nell’ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione all’ Albo Pretorio e nel sito
Internet del Comune;
Rilevato che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e
pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente
sostenute per la sua diffusione;

Visto 1’ art. 20 del Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto 1’ art. 10 del Decreto-Legge 30. 12.2005 N. 273, convertito in Legge 23 .02.2006, con il
quale il termine per 1’ identificazione, ove mancante, dei tipi di dati e di operazioni ai sensi
dell’ 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è stato
fissato al 15.05.2006;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi ddll’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267;

Visto il parere in ordine alla conformità dell’azione amministrativa all’ordinamento giuridico
espresso del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000 n.
267;
Con voti unanimi legalmente espressi;

IJELIBERA
fl Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale N. 59 in data 20.12.2005, è modificato ed integrato come segue:
1) all’ art. 2, comma 1, 1’ espressione “numeri da 1 a 35” è sostituita con la seguente:
“numeri da i a
2) 1’ INDICE DEI TRATTAMENTI è integrato come segue:
36

Attività di rilevamento dei bisogni per la programmazione degli interventi e di
predisposizione dei piani di emergenza in materia di protezione civile

37

Attività di conferimento di onorificenze e di ricompense, nonché di rilascio e alla revoca
di autorizzazioni e abilitazioni, di concessioni di patrocini, di patronati e di premi di
rappresentanze, di adesione a comitati d’onore e di ammissione a cerimonie e ad incontri

38

Attività ricreative, promozione della cultura e dello sport ed occupazioni di suolo
pubblico

39

Iscrizioni ad albi comunali di associazioni ed organizzazioni di volontariato

3) la scheda n. 20 è sostituita dalla scheda n. 20 allegata alla presente deliberazione;
4) sono aggiunte le schede nn. 36 (Attività di rilevamento dei bisogni per la programmazione
degli interventi e di predisposizione dei piani di emergenza in materia di protezione civile), 37
(Attività di conferimento di onorificenze e di ricompense, nonché di rilascio e alla revoca di
autorizzazioni e abilitazioni, di concessioni di patrocini, di patronati e di premi di
rappresentanze, di adesione a comitati d’onore e di ammissione a cerimonie e ad incontri), 38
(Attività ricreative, promozione della cultura e dello sport ed occupazioni di suolo pubblico) e
39 (Iscrizioni ad albi comunali di associazioni ed organizzazioni di volontariato) allegate alla
presente deliberazione.

Scheda n. 20

Denominazione del trattamento

le esenzioni
ese le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e
Attività relative alla concessione di benefici economici, ivi compr
di carattere tributario
‘attività istituzionale cui il trattamento è collegato)
Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull
n. 431 (art.
504; D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (art. 40); legge 9 dicembre 1998,
Legge 15 febbraio 1980, n. 25; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
507
n.
1993,
Il, c. 8); D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; D.Lgs. 15novembre
ento
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattam
196/2003);
i, delle disposizioni in materia di tributi (art. 66, D.Lgs. n.
Attività dirette all’applicazione, anche tramite concessioriar
68, D.Lgs.
(art.
zioni
abilita
ed
menti
emolu
ici, agevolazioni, elargizioni, altri
concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici econom
03)
196/20
n.
D.Lgs.
d),
lett.
2,
a
comm
ca (art. 73,
n. 196/2003); assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubbli
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
Origine

JXj etnica

Convinzioni

Xi religiose
Xi politiche

Convinzioni

Xi filosofiche

Xi d’altro genere

terapie in corso (Xi relativi ai familiari dell’interessato
iXi patologie attuali Xi patologie pregresse Xi

Stato di salute
Dati di carattere giudiziario

(art. 4, comma 1, lett. e),
D.Lgs. n. 196/2003)

Xl

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti,)

Trattamento “ordinario” dei dati
Raccolta:
Elaborazione:

(X( presso gli interessati
(Xl in forma cartacea

X presso terzi
(Xl con modalità informatizzate

vazione, la
del trattamento e diverse da quelle “standard” quali la conser
Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità
icazioni,
comun
ti,
raffron
e
oni
lxi interconnessi
i dalla legge (spec(ficare):
cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previst
d(usione (come di seguito individuate)
Particolari forme di elaborazione
Interconnessione e raffronti di dati:
sensi del D.P.R. n. 445/2000
(X( con altri soggetti pubblici o privati : amministrazioni certificanti ai
Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:
all’ente gestore degli alloggi (per la relativa assegnazione)
ai sensi
118/2000, fermo restando il divieto di diffondere i dati sulla salute
Diffusione: (Xi pubblicazione delle delibere ai sensi del D.P.R. n.
degli artt. 22, comma 8, e 68, c. 3, del D.Lgs. n. 196/2003
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
pubblica (che
benefici, all ‘assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
Con riferimento alle attività relative alla concessione di
di proprietà
alloggi
degli
ne
di
locazio
dell’eventuale riduzione dei canoni
comprende anche l’attività di valutazione dei requisiti ai Jìni
sione o
conces
la
per
sia
ario
necess
rende
si
li
sensibi
dati
trattamento di
comunale), nonché alle esenzioni di carattere tributario, il
o
vengon
corso
in
terapia
alla
e
torie dei beneficiari. Le informazioni relativ
l’assegnazione stesse, sia per la predisposizione delle gradua
forniti
o
vengon
dati
I
i.
farmac
di
sto
l’acqui
re
di contributi per sostene
trattate durante la fase istruttoria riguardante l’erogazione
provincia,
da
al Comune, oppure da terzi (anagrafe, autorità giudiziaria, ASL,
doman
ta
apposi
tano
presen
che
sati,
interes
dagli
direttamente
icati,
comun
o
vengon
dati
I
za).
o in favore dell’utente che versa in stato di indigen
altri servizi comunali, i quali effettuano dei servizi di sostegn
ti
raffron
ni
e
nnessio
interco
ate
effettu
,
inoltre
no,
.
Vengo
relativa assegnazione
in particolare, all’ente gestore degli alloggi che procede alla
stati,
di
io
nto
d’uffic
ertame
operazioni sono finalizzate esclusivamente all’acc
con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di
alle attività
ai sensi dell ‘art. 43 del D.P.R. n. 445/2000. Con riferimento
tive
sostitu
azioni
dichiar
qualità e fatti ovvero al controllo sulle
necessario
rende
si
dati
dei
ento
trattam
il
ico,
econom
o
svilupp
dello
campo
relative alla concessione di benefici, sia in campo sociale che nel
previsto
ove
che
pubbli
o
rese
la predisposizione delle graduatorie, che vengon
sia per la concessione o l’assegnazione degli stessi, sia per
D.Lgs.
del
3,
comma
68,
e
8,
comma
22,
artt.
degli
sensi
i dati sulla salute ai
dalla relativa normativa, fermo restando il divieto di d(,qondere
n. 196/2003.

SCHEDA N. 36

DENOMiNAZIONE DEL TRATTAMENTO

di predisposizione dei piani di
Attività di rilevamento dei bisogni per la programmazione degli interventi e
emergenza in materia di protezione civile
FONTE NORMATIVA SULL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
CUI IL TRATTAMENTO È COLLEGATO

6; legge 9 novembre 2001,
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 108; legge 24 febbraio 1992, n. 225, art.
n. 401; D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194
TAMENTO
RILEVANTI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBliCO PERSEGUITE DAL TRAT
comma 2, lett. h, D.Lgs.
Attività demandate dalla legge per le finalità in materia di protezione civile (art. 73,

n. 196/2003)
TIP.i DI DATI TRATTATI (barrare le caselle corrispondenti)

E Stato di salute

X patologie attuali

Xl terapie in corso

OPERAZIONI ESEGUITE (‘barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento “ordinario” dei dati
Xl presso terzi
Xl presso gli interessati
Xl con modalità informatizzate
IXI in forma cartacea
E Elaborazione
ento e diverse da quelle “stan
E Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattam
nei casi previsti dalla legge
dard” quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco
(specificare): Xl comunicazioni (come di seguito individuate)

E Raccolta

Particolariforme di elaborazione
indicare l’eventuale base nor
E Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti fmalità (specfìcare ed
cia, Prefettura, Autorità di pub
mativa): a) Associazioni di volontariato di protezione civile, ASL, Provin
tività di protezione civile)
dell’at
ento
blica sicurezza (per le attività di programmazione e di svolgim

O FORMATIVO
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSS
di emergenza in materia di
Ai fini della predisposizione della programmazione e dell’adozione dei piani
re e/o abitazioni i cui abitanti,
protezione civile, il comune acquisisce dati inerenti alla dislocazioni di struttu
situazioni di emergenza. I dati
per caratteristiche sanitarie o di disagio psicologico, acquisiscono priorità in
di volontariato di prote
azioni
Associ
ura,
acquisiti sia dall’interessato, sia da terzi (ASL, Provincia, Prefett
o quindi comunicati ai
vengon
za)
zione civile, vigili del fuoco, Corpo forestale, autorità di pubblica sicurez
mirata del servizio.
soggetti coinvolti nelle azioni di intervento, alfine di permettere l’erogazione

SCHEDA N. 37

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
alla revoca di autorizzazioni e abili
Attività di conferimento di onorificenze e di ricompense, nonché di rilascio e
adesione a comitati d’onore e di
tazioni, di concessioni di patrocini, di patronati e di premi di rappresentanze, di
ammissione a cerimonie e ad incontri

FONTE NORMATIVA SULL’ATTiViTÀ ISTITUZIONALE
CUI IL TRATTAMENTO È COLLEGATO
Legge 3 marzo 1951, n. 178, leggi regionali e regolamenti comunali

TAMENTO
RILEVANTI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRAT
alità giuridica di associazioni, fonda
Conferimento di onorificenze e di ricompense, di riconoscimento della person
professionalità per le nomine, per i
zioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di
direttive di persone giuridiche, im
profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche
zazioni o abilitazioni, di concessio
prese ed istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio o revoca di autoriz
e e di ammissione a cerimonie cd
d’onor
ti
ni di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comita
incontri istituzionali (art. 69, D.Lgs. n. 196/2003)
TIPI DI DATI TRATTATI (barrare le caselle corrispondenti)
E
E
E
E
E

Origine
Convinzioni
Convinzioni
Stato di salute
Dati di carattere

Xl etnica
Xl razziale
Xi d’altro genere
X filosofiche
Xl religiose
Xi sindacali
Xl politiche
Xi patologie pregresse
Xl patologie attuali
giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 196/2003) Xl

OPERAZIONI ESEGUITE (‘barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento “ordinario” dei dati

lxi presso terzi
E Raccolta
Xi presso gli interessati
lxi con modalità informatizzate
Xi in forma cartacea
E Elaborazione
e diverse da quelle “standard”
E Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento
i dalla legge (specificare):
previst
quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi
Xj interconnessione e raffronti, diffusione (come di seguito individuate)
Particolariforme di elaborazione
E Interconnessione e raffronti di dati:
e la base normativa): con le amministrazioni
X con altri soggetti pubblici o privati (spec/ì care quali ed indicar
certfìcanti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
pretorio delle decisioni in mate
E Diffusione ai seguenti soggetti per le seguenti fmalità: pubblicazione all ‘albo
ria di (indicare la finalità) (D.Lgs. n. 267/2000)

ATIVO
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO FORM
lari iniziative, il patrocinio e/o
I dati vengono raccolti presso gli interessati i quali possono richiedere, per partico
ne
Comunale o presso terzi (al
strazio
l’erogazione di un contributo economico e/o la collaborazione dell’Ammini
ali
cause ostative al riconosci
tre amministrazioni comunali, familiari dell’interessato). Alfine di valutare eventu
giudiziari dalla Procura della Re
mento di onorificenze o ricompense dei singoli soggetti vengono acquisiti i dati
enti, fondazioni. Queste informa
pubblica. Altri dati sensibili possono emergere dagli Statuti delle associazioni,
ai sensi del D.Lgs. n. 267/
zioni, eccetto quelle idonee a rivelare lo stato di salute, possono inoltre essere diffuse
o). Vengono effettuate inter
2000 in ottemperanza al regime di pubblicità degli atti (pubblicazione all ‘albo pretori
di operazioni sono finalizzate e
connessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tlpo
llo sulle dichiarazioni sostitutive ai
sciusivamente all ‘accertamento d’ufficio di stati, qualità efatti ovvero al contro
sensi dell ‘art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.

SCHEDA N. 38

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

zioni di suolo pubblico
Attività ricreative, promozione della cultura e dello sport ed occupa
FONTE NORMATIVA
cui il trattamento è collegato)
(indicare, se possibile, le fonti normative sull ‘attività istituzionale
Pubblica Sicurezza), D.Lgs. 18 agosto 2000,
R.D. del 18 giugno 1931, n. 773 TULPS (Testo Unico Leggi
e Regolamenti comunali
n. 267 TUEL (Testo Unico Leggi Enti Locali), Leggi regionali

SEGIJITE DAL TRATTAMENTO
RILEVANTI FiNALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO PER
particolare riferimento all’ organizzazione
Attività ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con
all’uso di beni immobili o all’occupazione di
di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o
suolo pubblico (art. 73, comma 2, lett. c, D.Lgs. 196/2003)

EI Convinzioni
EI Convinzioni

z)
TIPI DI DATI TRATTATI (‘barrare le caselle corrispondent
Xj d’altro genere
X filosofiche
Xi religiose
Xj sindacali
XI politiche
ondenti)
OPERAZIONI ESEGUITE (barrare le caselle corrisp
Trattamento “ordinario” dei dati

Xl presso gli interessati
con modalità informatizzate
IXI in forma cartacea
EI Elaborazione
del trattamento e diverse da quelle “stan
EI Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla fmalità
o il blocco nei casi previsti dalla legge
dard” quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione
individuate)
(specificare): lxi interconnessioni e raffronti (come di seguito

EI Raccolta

Particolariforme di elaborazione
EI Interconnessione e raffronti di dati:

e la base normativa): con le ammini
con altri soggetti pubblici o privati (specficare quali ed indicar
strazioni certficanti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

E DEL FLUSSO FORMATIVO
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
tano apposita richiesta, volta ad ottenere
I dati vengono forniti direttamente dagli interessati, i quali presen
di manifestazioni di pubblico spettacolo, di
tutte le autorizzazioni e i permessi necessari allo svolgimento
e. I dati sensibili sono desumibili dagli Statu
iniziative culturali o di eventi sportivi, nel territorio del Comun
nnessioni e raffronti con amministrazioni e
ti delle organizzazioni ed associazioni. Vengono effettuate interco
zate esclusivamente all ‘accertamento d ‘tfJì
gestori di pubblici servizi: tale tzpo di operazioni sono finaliz
sostitutive ai sensi dell’art. 43 del D.P.R.
cio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni
n. 445/2000.

SCHEDA N. 39

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
Iscrizioni ad albi comunali di associazioni ed organizzazioni di volontariato
FONTE NORMATIVA SULL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
CUI IL TRATTAMENTO È COLLEGATO
Legge 22 agosto 1991, n. 266, leggi regionali e regolamenti comunali
RILEVANTI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO PERSEG1J[TE DAL TRATTAMENTO
Rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previ
sti dalla legge (art. 68, comma 2, lett. g, D.Lgs. 196/2003)
TIPI DI DATI TRATTATI (barrare le caselle corrispondenti)
iXi d’altro genere
Xl filosofiche
Xl religiose
Xl sindacali
Xi politiche
lxi terapie in corso
Xi patologie pregresse
E Stato di salute Xl patologie attuali
E Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 196/2003) IXI

E Convinzioni
E Convinzioni

OPERAZIONi ESEGUITE (‘barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento “ordinario” dei dati
E Raccolta
E Elaborazione

Xl presso gli interessati
IX1 in fonna cartacea

lxi con modalità informatizzate

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO FORMATIVO

I dati vengono forniti direttamente dagli interessati, i quali presentano apposita richiesta di iscrizione al
Comune. I dati sensibili sono desumibili dagli Statuti delle associazioni, quelli giudiziari emergono nella va
lutazione di eventuali cause osta tive a carico degli organi rappresentativi delle associazioni e delle orga
nizzazioni di volontariato. Sui medesimi dati possono essere effettuate solo le operazioni ordinarie di trat
tamento.

CITTA’ DI OVADA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

OGGETTO:

DATI SENSIBILI E
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI
GIIJDIZIARI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI -

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
slativo 18 agosto 2000, n.267, in ordine alla
Ai sensi dell’art.49, comma 1, del Decreto Legi
regolarità tecnica, si esprime parere: FAVOREVOLE.

Ovada,

2

8 ÀPP.; r’

IL DIR t( :Ni i:
ZIONALI
DEISEJTORE AFFARI GEERAt4 Ei(T1TU
1\ILI.F1 IMPRESE
.•;.SLu]1Zi ALLA PER.(4
I)ott

IL SEGRETARIO GENERALE
slativo 18 agosto 2000, n.267, in ordine alla
Ai sensi dell’art.97, comma 2, del Decreto Legi
parere:
esprime
giuridico,
all’ ordinamento
amministrativa
dell’azione
conformità
FAVOREVOLE.
Ovada,
.

.

•

I1. SEGRETARIO GENERALE
DjAROSIO)

Letto, approvato e sottoscritto.
All’originale firmati:
IL SEGRETARIO GENERALE
R. Carosio

IL PRESIDENTE
A. L. Oddone

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il Segretario
sottoscritto certifica che il presente verbale trovasi in pubblicazione, in copia, all’Albo Pretorio del
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Comune dal
Ovada,

11. SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Rossana CAROSIO)
F.to: Carosio

E’ copia in carta libera ad uso amministrativo.
Ovada,
Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA
—

a sensi art. 134

—

c. 3

—

D.Lgs. 18.08.2000, N. 267 in data

IL SEGRETARIO GENERALE

