
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Deliberazione n. 25 del 12/03/2020

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DEL TAVOLO TECNICO DI CONFRONTO 
PERMANENTE (TTCP) DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA.

L’anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di marzo convocata per le ore 15:00 
presso  il  Municipio  di  Faenza,  Sala  Gialla  tramite  videoconferenza  (Servizio 
ConfERence fornito da Lepida Scpa) visto il DPCM 11.03.2020, previo accordo fra i 
Sindaci-Assessori, si è riunita la GIUNTA dell'UNIONE, alle ore 15:50, a seguito di 
convocazione regolarmente recapitata ai componenti Sigg.:

MALPEZZI GIOVANNI
BRICCOLANI STEFANO
DELLA GODENZA LUCA
NICOLARDI ALFONSO
PEDERZOLI MASSIMILIANO
SAGRINI GIORGIO

PRESIDENTE
ASSESSORE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente Municipio Faenza 
Presente Municipio Solarolo
Presente proprio domicilio
Presente proprio domicilio
Presente Municipio Brisighella
Presente Municipio Casola 
Valsenio

Presenti  n. 6 Assenti  n. 0

Assiste presso il Municipio di Faenza, il SEGRETARIO dell'Unione dr. FIORINI ROBERTA. 

Assume la Presidenza il PRESIDENTE dr. MALPEZZI GIOVANNI.

Essendo gli intervenuti tramite videoconferenza, in numero legale si procede a quanto 
segue.
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Deliberazione n. 25 del  12/03/2020

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DEL TAVOLO TECNICO DI CONFRONTO 
PERMANENTE (TTCP) DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA.

LA GIUNTA DELL’UNIONE

VISTO lo  Statuto  dell’Unione  della  Romagna  Faentina,  approvato  con  proprie 
deliberazioni dai consigli comunali dei Comuni aderenti;

Precedenti:

Convenzione di cui al Rep. n. 340/2015 "Approvazione di schema di convenzione fra i 
Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e 
Solarolo, e l'Unione della Romagna Faentina, per l'ampliamento del conferimento 
all'Unione delle funzioni fondamentali in materia di urbanistica ed edilizia (art. 7, 
comma 3, L.R. 21/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, e lett. d) del 
comma 27 dell'art. 14 del D.L.78/2010), già effettuato con convenzione rep. N. 272 
del 10/4/2014 relativamente alle funzioni di pianificazione urbanistica ed edilizia di 
ambito comunale e di partecipazione alla pianificazione territoriale di livello 
sovracomunale";

Atto di G. URF n. 10 del 28.01.2016 “Approvazione del pubblico avviso per la selezione  
dei componenti del Tavolo Tecnico di Confronto Permanente (TTCP) del Comune di  
Faenza”;

Atto di G. URF n. 24 del 08.03.2016 “Pubblico avviso per la selezione dei componenti  
del Tavolo Tecnico di Confronto Permanente (TTCP) del Comune di Faenza. Proroga  
termini di presentazione delle domande”;

Atto  di  G.  URF n.  93 del  30.06.2016  “Selezione  e  nomina  dei  membri  del  TTCP. 
Approvazione”;

Atto del C. URF n. 31 del 29.04.2019 “Istituzione del Tavolo Tecnico di Confronto  
Permanente  (TTCP)  dell’Unione  della  Romagna  Faentina  ed  approvazione  del  
Regolamento per la nomina dei componenti”.

Premessa:

Il Tavolo Tecnico di Confronto Permanente (TTCP) è un organismo partecipativo, non 
previsto da legge, indetto volontariamente dall’Amministrazione Comunale di Faenza 
nel 2010 e richiesto dai tecnici locali al fine di divulgare la cultura dei beni comuni e 
per avvicinare alle tematiche territoriali una ampia platea di tecnici che operano sul 
territorio, cosi da potenziare il confronto fra professionisti operanti sul territorio e 
i Comuni.

Ai membri della TTCP non è corrisposto alcun compenso e/o rimborso spese.

Con atto Rep. n. 340/2015 è stato completato il conferimento delle funzioni in materia 
di  urbanistica  ed edilizia  dai  Comuni  verso  l'URF, nei  tempi  ipotizzati  dall’atto  C.C. 
Faenza n. 11 del 02.03.2015.

Il conferimento di funzioni effettuato con la suddetta Convenzione atto Rep 340/2015 
persegue, tra le altre cose, l’elaborazione e la gestione in forma unitaria degli strumenti 
urbanistici  dei  Comuni  aderenti  all’Unione e delle  loro  varianti  al  fine  di  assicurare 
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l’unicità  di  conduzione,  l’uniformità  della  pianificazione,  la  semplificazione  delle 
procedure e l’armonizzazione della strumentazione urbanistica. 

L’Unione della Romagna Faentina è dotata dei seguenti strumenti urbanistici redatti ai 
sensi della L.R. 20/2000: PSC redatto in forma associata, RUE del Comune di Faenza, 
RUE Intercomunale degli altri cinque Comuni aderenti all’Unione, alcuni POC tematici e 
ha avviato l’iter di predisposizione del PUG.

Motivo del provvedimento:

Considerato che:

• E' intenzione dell'Amministrazione estendere l'esperienza del TTCP del Comune 
di Faenza a tutto il territorio dell'Unione della Romagna Faentina mediante 
l’istituzione di un unico Tavolo Tecnico di Confronto Permanente, da nominare 
con apposito atto deliberativo della G. URF, che operi in maniera coordinata per 
tutti i comuni dell'Unione, ricorrendo ad una nuova modalità di individuazione-
nomina dei componenti;

• con Atto del Consiglio URF n. 31 del 29.04.2019 è stato istituito il Tavolo 
Tecnico di Confronto Permanente (TTCP) dell’Unione della Romagna Faentina ed 
è stato approvato il Regolamento per la nomina dei componenti;

• con nota prot. n. 72.121 del 11.09.2019 è stato richiesto a 7 Organismi (Ordini 
e Collegi professionali) territorialmente competenti di presentare una lista di 
candidati fra i professionisti iscritti, in numero di cinque per ciascun organismo;

• sono pervenute da parte degli Organismi invitati le designazioni di cui sopra;
• a seguito delle designazioni pervenute dagli organismi professionali istituzionali, 

la Giunta URF deve provvedere, in autonomia ed esclusivo giudizio della stessa 
e con apposito e successivo atto, a nominare -in numero massimo di tre- i 
componenti per ciascun Ordine e Collegio territorialmente competente mediante 
valutazione delle designazioni pervenute;

• con nota prot. n. 4.044 del 20.01.2020 il Settore Territorio ha trasmesso ai 
rappresentanti della Giunta dell’Unione le designazioni dei candidati del Tavolo 
Tecnico di Confronto Permanente (TTCP) URF pervenute da parte degli 
Organismi istituzionali e relative domande partecipazione alla selezione dei 
componenti nella versione integrale al fine di procedere all'esame e scelta.

Esecuzione e competenze:

Vista la Convenzione Rep. n. 340/2015 "Approvazione di schema di convenzione fra i  
Comuni  di  Brisighella,  Casola  Valsenio,  Castel  Bolognese,  Faenza,  Riolo  Terme  e 
Solarolo,  e  l'Unione  della  Romagna  Faentina,  per  l'ampliamento  del  conferimento  
all'Unione  delle  funzioni  fondamentali  in  materia  di  urbanistica  ed  edilizia  (art.  7,  
comma 3, L.R. 21/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, e lett. d) del comma 
27  dell'art.  14  del  D.L.78/2010),  già  effettuato  con  convenzione  Rep.  N.  272  del  
10/4/2014 relativamente alle funzioni di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito  
comunale e di partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale". 

In particolare si citano i seguenti articoli della Convenzione:

[...]
“Art. 3, comma 3:
3. In relazione alle materie di cui all’art. 1 gli organi dell’Unione adottano tutti gli  
atti di natura gestionale, [...], nonché gli atti di natura politica; [...]

Visto lo Statuto dell’Unione della Romagna Faentina, come revisionato con atto del 
Consiglio dell’Unione n. 2 del 31.01.2019 e successiva delibera di Giunta URF n. 60 del 
28.03.2019 recante indicazioni operative in merito alla competenza degli organi.
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Visti gli artt. 2- 3 -4- 7 del  “Regolamento per la nomina dei componenti del Tavolo 
Tecnico  di  Confronto  Permanente  (TTCP)  dell’Unione  della  Romagna  Faentina” 
approvato con delibera di C. URF n. 31 del 29.04.2019 e più precisamente:

2) Finalità e natura del TTCP
Il  TTCP  è  un  organismo  partecipativo,  non  previsto  da  legge,  indetto  volontariamente  
dall’Unione della Romagna Faentina e richiesto dai tecnici  locali,  al  fine  di  divulgare la  
cultura dei beni comuni e per avvicinare alle tematiche territoriali  una ampia platea di  
tecnici che operano sul territorio, cosi da potenziare il confronto fra professionisti operanti  
sul territorio e l'URF.
Ai membri del TTCP dell'URF non è corrisposto alcun compenso e/o rimborso spese. 

3) Compiti
Il TTCP, al fine di non interferire con i lavori della CQAP e con le competenze assegnate ad  
essa  e  agli  altri  organi/enti  previsti  da  legge,  è  chiamato  dalla  Amministrazione  a  
partecipare a tematiche,  riguardanti  il  territorio dell'Unione della  Romagna Faentina, di  
carattere strategico e generale attinenti il governo del territorio, quali ad esempio: piani  
urbanistici,  zonizzazioni  acustiche,  piani  della  mobilità,  programmazione  energetica,  
provvedimenti generali in materia edilizia, etc.
Il TTCP nel rapporto diretto con l’URF non esprime votazioni e non emette pareri formali,  
ma contributi di profilo tecnico sulle materie di discussione.
L’obiettivo  è  sviluppare  il  confronto  con  soggetti  appartenenti  a  tutte  le  categorie  
professionali tecniche al fine di ascoltare e discutere le variegate esigenze locali.
Il  TTCP,  una volta  costituito,  nomina tempestivamente  fra  i  suoi  componenti  un unico  
referente  con  funzione  di  portavoce,  richiesta  incontri,  etc.,  dandone  comunicazione  
formale all’Assessore coordinatore. 

4) Convocazioni incontri
Il TTCP si riunisce in incontri, ordinariamente tenuti presso la sede del Settore Territorio, a  
Faenza in Via Zanelli n. 4.
Gli incontri sono convocati e coordinati dall’Assessore coordinatore, su propria iniziativa, su  
impulso di altri Assessori all’urbanistica dei comuni aderenti all’URF e/o anche su stimolo  
del referente del TTCP stesso, per affrontare le tematiche rientranti nei propri compiti.
La convocazione, salvo casi particolari, viene comunicata con anticipo di almeno 5 giorni  
lavorativi  rispetto  alla  data  dell'incontro  e  con  modalità  che  saranno  concordate  
dall'Assessore coordinatore e dal Referente TTCP.
L'Assessore,  su propria  iniziativa,  può prevedere la  partecipazione di  altri  soggetti  agli  
incontri con il TTCP, quali ad esempio altri rappresentanti e personale dell'URF, in ragione  
delle specifiche tematiche da trattare. 
L'Assessore coordinatore  può delegare ad altro  Assessore comunale  competente per  la  
materia urbanistica/edilizia le attribuzioni inerenti il coordinamento dell'attività del TTCP.

7) Modalità di nomina e durata
…..Omissis…. 
Il TTCP dell'Unione della Romagna Faentina è nominato dalla Giunta URF sulla base delle  
indicazioni del presente Regolamento, con apposito e successivo atto.
I componenti del Tavolo Tecnico rimangono in carica cinque anni dall'atto di nomina, al  
termine dei quali il TTCP decade, salvo proroga.
L'elenco completo dei nominativi designati da ciascun organismo professionale sarà reso  
pubblico con l'atto di nomina dei componenti del TTCP dell'URF.
Il medesimo elenco rimane valido e sarà utilizzato ai fini dell'eventuale sostituzione dei  
componenti nominati laddove essa consegue:
a) in caso decadenza, a seguito di tre assenze consecutive agli incontri senza giustificato  

motivo, 
b) in caso di rinuncia alla carica;
c) il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione di cui al successivo  

punto 8).
La decadenza del componente nominato è proposta dall'Assessore coordinatore alla Giunta  
URF, sentiti gli interessati.
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Prima della decadenza l'Assessore coordinatore comunica all’interessato le contestazioni ai  
fini di un confronto in merito.
Contestualmente  all’atto  di  decadenza  la  Giunta  URF  provvede  alla  sostituzione  del  
componente con una nuova nomina per il periodo residuo utilizzando l'elenco inviato dal  
corrispondente Organismo professionale.

Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza dell'Unione 
della Romagna faentina e dei comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, 
Faenza,  Riolo  Terme,  Solarolo  approvato  con  Delibera  di  Giunta  URF  n.  6  del 
23.01.2020, per quanto riguarda la definizione dei requisiti  di moralità  dei membri 
della commissione ed ai reati commessi contro la Pubblica Amministrazione di cui al 
D.Lgs. 165/2001.

La  Giunta  dell’Unione  della  Romagna  Faentina,  esaminate  le  designazioni  dei 
candidati del Tavolo Tecnico di Confronto Permamente (TTCP) dell’Unione della 
Romagna Faentina pervenute da parte degli Organismi istituzionali e relative 
domande  partecipazione e  verificato  quanto  contenuto  nel  “Regolamento  per  la 
nomina dei componenti del Tavolo Tecnico di Confronto Permanente (TTCP) dell’Unione 
della  Romagna Faentina”  approvato  con  atto  C.  URF n.  31  del  29.04.2019,  dopo 
approfondite verifiche e valutazioni dispone la nomina dei seguenti componenti del 
Tavolo Tecnico di Confronto Permanente (TTCP) dell’Unione:

- Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di  
Ravenna
(designazioni: Baraldini Lorenzo, Venturini Corrado, Bucci Alessandro);

- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna 
(designazioni: Cattani Alba Rosa, Lucchi Davide, Obrizzi Claudio);

- Ordine dei Geologi della Regione Emilia-Romagna
(designazione: Nieddu Maurizio);

- Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Ravenna
(designazioni: Assirelli Federico, Nati Giovanni,Venturelli Gabriele);

- Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna 
(designazioni: Visani Stefano, Chini Matteo, Monti Nicola);

- Ordine dei  Dottori Agronomi e dei  Dottori Forestali  della Provincia di Ravenna 
(designazione: Marchini Antonella);

- Collegio Provinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Romagna
(designazione: Missiroli Daniele).

per la durata di cinque anni decorrenti dall’atto di nomina, al termine dei quali il TTCP 
decade, salvo proroga;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 è esercitato con la sottoscrizione digitale del 
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

delibera

1. Di nominare i seguenti componenti del Tavolo Tecnico di Confronto Permanente 
(TTCP) dell’Unione della Romagna Faentina per il periodo di cinque anni decorrenti 
dall’atto di nomina:

- Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di  
Ravenna 
(designazioni: Baraldini Lorenzo, Venturini Corrado, Bucci Alessandro);

- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna 
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(designazioni: Cattani Alba Rosa, Lucchi Davide, Obrizzi Claudio);
- Ordine dei Geologi della Regione Emilia-Romagna

(designazione: Nieddu Maurizio);
- Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Ravenna

(designazioni: Assirelli Federico, Nati Giovanni,Venturelli Gabriele);
- Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna 

(designazioni: Visani Stefano, Chini Matteo, Monti Nicola);
- Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  della Provincia di Ravenna 

(designazione: Marchini Antonella);
- Collegio Provinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Romagna

(designazione: Missiroli Daniele).

2. di  dare  atto  che  alla  scadenza  di  detto  periodo  il  Tavolo  Tecnico  di  Confronto 
Permanente (TTCP) dell’Unione della Romagna Faentina decade, salvo proroga;

3. di dare atto che il provvedimento non necessita di copertura finanziaria e che non 
ha riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente in quanto la partecipazione al TTCP è svolta a titolo gratuito;

4. di  dare atto  che le  funzioni  di  coordinamento  dell’attività  del  TTCP sono state 
assegnate all'Assessore alla Programmazione Territoriale e all'Urbanistica dell'URF 
(Assessore coordinatore), salvo delega ad altro Assessore comunale competente 
per la materia urbanistica/edilizia.

Successivamente, con separata votazione unanime espressa in forma palese;

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma  4,  del  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  per  l'urgenza  a  provvedere,  al  fine  di 
garantire il rispetto dei tempi di pubblicazione prescritti dalla normativa.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 10 del 12.03.2020

IL PRESIDENTE
MALPEZZI GIOVANNI

IL SEGRETARIO
FIORINI ROBERTA
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VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2020 / 1779
del SERVIZIO URBANISTICA UFFICIO DI PIANO*

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DEL TAVOLO TECNICO DI CONFRONTO 
PERMANENTE (TTCP) DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA.

Il Responsabile del Servizio 

richiamati i commi  5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benchè la funzione sia stata conferita.

con  l'apposizione  del  visto  di  regolarità  attesta  l'assenza  di  qualsiasi  interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 09/03/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
COMPETENTE

BABALINI DANIELE
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 2020 / 1779
del SERVIZIO URBANISTICA UFFICIO DI PIANO*

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DEL TAVOLO TECNICO DI CONFRONTO 
PERMANENTE (TTCP) DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA.

Dato atto che il Dirigente del Settore

richiamati i commi  5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benchè la funzione sia stata conferita.

con  l'apposizione  del  parere  di  regolarità  tecnica  attesta  l'assenza  di  qualsiasi 
interesse  finanziario  o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o 
indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento;

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 10/03/2020 IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
ANGELINI LUCIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta n. 2020 / 1779
SERVIZIO URBANISTICA UFFICIO DI PIANO

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DEL TAVOLO TECNICO DI CONFRONTO 
PERMANENTE (TTCP) DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario 
o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

□ che l'atto è dotato di copertura finanziaria;

x che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di 
spesa o diminuzione di entrata;

□ che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente in merito ai quali si osserva che ….........................................

…........................................................................................................................

…........................................................................................................................

esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 11/03/2020 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta n. 25 del 12/03/2020

SERVIZIO URBANISTICA UFFICIO DI PIANO

Oggetto:  NOMINA DEI COMPONENTI DEL TAVOLO TECNICO DI CONFRONTO 
PERMANENTE (TTCP) DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni  consecutivi  dal  17/03/2020.

Li, 17/03/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SALUCCI DENIS

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di esecutività

Deliberazione di Giunta n. 25 del 12/03/2020

SERVIZIO URBANISTICA UFFICIO DI PIANO

Oggetto:  NOMINA DEI COMPONENTI DEL TAVOLO TECNICO DI CONFRONTO 
PERMANENTE (TTCP) DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA.

Si  dichiara  che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  decorsi  10  giorni 
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questa Unione.

Li, 27/03/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SALUCCI DENIS

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Giunta n. 25 del 12/03/2020

Oggetto:  NOMINA DEI COMPONENTI DEL TAVOLO TECNICO DI CONFRONTO 
PERMANENTE (TTCP) DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA.

Si  dichiara  l’avvenuta  regolare  pubblicazione  della  presente  deliberazione  all’albo 
pretorio on-line di questa Unione a partire dal 17/03/2020 per 15 giorni consecutivi, ai 
sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 06/04/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SALUCCI DENIS

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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