
Regolamento sul Funzionamento dell’Avvocatura Comunale 

Art. 1 

Avvocatura comunale 

È formalmente istituita l’Avvocatura del Comune di Cascina. Le attribuzioni e le funzioni 

dell'Avvocatura comunale sono disciplinate dal presente Regolamento. L'Avvocatura 

comunale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune secondo le norme 

contenute nel presente regolamento. L'Avvocatura comunale, organizzata in Servizio 

Autonomo dotato di POA secondo il modello organizzativo dell'Ente, è caratterizzata 

dall'autonomia propria della professione forense. 

Art. 2 

Funzioni contenziose 

Spetta all’Avvocatura comunale la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio 

dell’Amministrazione comunale nelle controversie amministrative e civili, sia nelle cause 

attive che passive. Potranno essere escluse le seguenti cause che, stante la possibilità di difesa 

diretta, possono essere rappresentate in giudizio dai funzionari competenti: 

Opposizioni a sanzioni amministrative; 

contenzioso tributario di primo e secondo grado; 

controversie pensionistiche dinanzi alla Corte dei Conti; 

contenzioso sul diritto di accesso agli atti amministrativi; 

contenzioso del lavoro in primo grado. 

L'azione e la costituzione in giudizio in cause in cui è parte il Comune sono attribuite, di 

norma e salvo i casi di cui al successivo art. 4, all’avvocato interno abilitato all’esercizio della 

professione forense ed iscritto negli elenchi speciali annessi agli albi professionali di cui 

all’art. 23 della L. 247/2012 

L’Avvocato interno dell’Avvocatura comunale esercita le sue funzioni innanzi a tutte le 

giurisdizioni per le quali è abilitato, sulla base delle deliberazioni adottate dalla Giunta, 

previa acquisizione del parere del Dirigenti/Responsabili P.O.A. circa la proposizione o la 

resistenza nel contenzioso. 

Al medesimo viene altresì affidata la gestione delle controversie stragiudiziali.  

L’Avvocatura comunale può proporre al Dirigente/Responsabile P.O.A. competente la 



 2 

nomina di periti di parte esperti, sia interni che esterni all’Amministrazione, sia in fase 

giudiziale che in fase stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l’opportunità. 

 

Art. 3 

Funzione consultiva 

L’Avvocatura esprime pareri sulle questioni ad essa sottoposte dal Sindaco, dagli Assessori, 

dal Consiglio Comunale e dal Segretario Comunale. I Dirigenti/Responsabili P.O.A. degli 

Uffici Comunali, nelle materie di propria competenza, possono richiedere parere legale 

all’Avvocatura, fermo restando che il parere reso non può sostituire la libera determinazione 

del Dirigente/responsabile il quale si assume in ogni caso la responsabilità delle proprie 

attività. 

 Il parere dovrà essere richiesto per scritto (anche via mail) dal  Responsabile POA o dal 

Dirigente di riferimento, anche se la necessità dello stesso sia avanzata dal Responsabile di 

Servizio o dal Responsabile di Procedimento: ciò allo scopo di evitare conflitti di competenza 

e di esaminare materie e problematiche sulle quali il Responsabile POA o il Dirigente sia già 

adeguatamente formato e non abbia dunque necessità di ausilio. 

La richiesta di parere deve essere puntuale, precisa e circostanziata, onde evitare che 

l’avvocatura debba trattare problematiche generali ed astratte di nessuna utilità rispetto al 

caso di specie e deve pervenire corredata di: 

 1) relazione esplicativa, resa anche in via breve tramite mail, nella quale venga inquadrata, 

sia pur succintamente, la problematica con l’indicazione dei fatti e dei riferimenti normativi 

afferenti la materia e con l’eventuale posizione/decisione che il responsabile del 

servizio/procedimento intenderebbe assumere al riguardo, evidenziando i dubbi e le 

perplessità sulle quali, per l’appunto, si chiede la collaborazione ed il pensiero 

dell’avvocatura. 

2) documentazione necessaria alla ricostruzione della vicenda.  

La stessa deve essere avanzata tenendo in debita considerazione i tempi necessari 

all’Avvocatura per approfondire le problematiche sottoposte. Sui pareri richiesti,  fatta salva 

la priorità delle cause giudiziarie che hanno sempre e comunque la precedenza, l’avvocatura 

risponderà entro un arco di tempo variabile da 7 gg a 30 giorni. 
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 Sono comunque sempre possibili, per le vie brevi e senza necessità di richieste specifiche, 

consultazioni telefoniche che non richiedano per l’avvocatura particolari approfondimenti. 

 

Art. 4 

Incarichi esterni 

La procura a rappresentare, difendere ed assistere in giudizio il Comune, la redazione di 

pareri legali e le incombenze relative alle pratiche legali, anche di recupero crediti, possono 

essere conferite ad avvocati esterni, nei casi di controversie che richiedono una particolare 

competenza specialistica, nei processi penali, nei giudizi che si svolgono innanzi alle 

Magistrature superiori, e, comunque, in ogni caso in cui si presenti inopportuna o 

incompatibile la difesa da parte dell’Avvocato dell’Ente o se ne manifesti l’esigenza a causa 

del carico di lavoro affidato a quest’ultimo. 

L’incarico legale è attribuito attingendo dall’apposito albo o comunque secondo quanto 

disposto dal vigente regolamento per il conferimento degli incarichi legali esterni.  

Art. 5 

Rapporti dell'Avvocatura con gli Uffici Comunali 

Gli atti giudiziari sono ricevuti dall'Avvocatura che, tempestivamente, provvede a darne 

notizia all'ufficio competente, richiedendo l'adozione delle determinazioni conseguenti. 

Il Dirigente/Responsabile del servizio - interessato dal giudizio - trasmette il proprio parere 

motivato  circa la determinazione a resistere e tutti gli atti necessari alla difesa entro 15 

(quindici) giorni dalla richiesta, ovvero entro il diverso termine in essa indicato, in relazione 

alle particolari e motivate ragioni di urgenza.  Il parere deve contenere gli elementi di fatto e 

di diritto delle questioni trattate, per consentire all’avvocatura di conoscere tutte le 

circostanze afferenti il caso in questione. Analogamente, è compito del Dirigente/responsabile 

del servizio interessato inviare gli atti necessari per l’instaurazione di apposito procedimento 

giudiziario, nel caso in cui lo si ritenga opportuno. 

L’Avvocatura Comunale, sulla scorta del parere così rilasciato, predisporrà apposita 

deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta per la resistenza o meno alla lite o 

per l’instaurazione del giudizio. 

 La mancata trasmissione del parere nei termini di cui sopra, equivale a determinazione di non 



 4 

resistenza alla lite e/o di non instaurazione del giudizio. 

Qualora venga deciso la resistenza in giudizio, ovvero l’instaurazione del giudizio, gli Uffici 

Comunali hanno l'obbligo, su richiesta dell'Avvocato, di comunicare quanto di loro 

conoscenza e di rimettere all'Avvocatura tutti gli atti e i documenti necessari per 

l’impostazione e la condotta delle liti, nonché per la stesura dei pareri, in tempo utile per gli 

eventuali adempimenti procedurali, onde scongiurare decadenze e/o prescrizioni che 

potrebbero ledere gli interessi della Pubblica Amministrazione.  

Gli Uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali 

necessari all’adempimento dei compiti dell’Avvocatura. 

L’Avvocatura, d’altra parte, potrà fornire e/o emanare direttive o suggerimenti operativi per 

tutti gli adempimenti amministrativi che riguardino materie legali o siano finalizzate a 

prevenire o a risolvere contenziosi, fermo restando quanto previsto nella parte finale del 

primo capoverso dell’art. 3  

Di eventuali pregiudizi che dovessero derivare da ritardi o inadempienze degli Uffici 

Comunali non potrà farsi carico all'Avvocatura. 

L’Avvocatura provvederà a segnalare al Segretario Comunale ogni difformità che insorga 

nello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo. 

Art. 6 

Segreteria amministrativa dell’Avvocatura 

L’Avvocatura comunale si avvale del necessario supporto amministrativo, costituito da un 

adeguato numero di personale per lo svolgimento dell’attività non professionale di 

competenza dell’Avvocatura, da essa funzionalmente dipendente ed è dotata di mezzi 

strumentali idonei. 

Il servizio amministrativo dell'Avvocatura ha le seguenti funzioni: 

- la tenuta del protocollo e archivio di tutti gli atti dell'ufficio; 

- la fascicolazione e l'aggiornamento della posizione di tutti i giudizi pendenti;  

- la gestione cartacea ed informatica di ogni giudizio da istituirsi sin dalla notifica dell'atto 

introduttivo; 

- la corrispondenza informativa con gli uffici competenti; 

- la tenuta dei testi giuridici in dotazione all'Avvocatura; 



 5 

- la gestione dei fondi a disposizione dell'Avvocatura per le spese di giustizia, le trasferte, le 

missioni, per l'aggiornamento della dotazione strumentale ed informativa e per la 

partecipazione a convegni formativi e a corsi di aggiornamento professionale. Il personale 

amministrativo è, altresì, responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che 

riguardano l'Avvocatura. Le direttive per il funzionamento del servizio amministrativo sono 

impartite dal Responsabile dell’Avvocatura. I movimenti interni al servizio del personale 

amministrativo dell'Avvocatura sono disposti dall’Avvocato medesimo. 

Art.7 

Domiciliazione 

Per le cause in cui vi è l’obbligo di elezione di domicilio nel Comune di appartenenza 

dell’organo giurisdizionale adìto, al fine delle notifiche dei relativi atti giudiziari, 

l’Avvocatura comunale, in relazione alla valutata necessità di ricevere tempestivamente gli 

atti di causa, provvederà ad eleggere il proprio domicilio nella sede competente, con 

determina del responsabile dell’Avvocatura, corrispondendo al domiciliatario i relativi diritti, 

ai sensi di quanto previsto per i compensi professionali vigenti. 

Art. 8 

Status giuridico dei componenti dell’Avvocatura 

L’Avvocatura è istituita e strutturata in modo che sia garantita l’autonomia rispetto 

all’apparato amministrativo di appartenenza. 

I dipendenti abilitati all’esercizio della professione forense addetti all’Avvocatura sono iscritti 

negli elenchi speciali previsti dalla legge sull’ordinamento della professione forense, con 

oneri finanziari a carico dell’Ente. 

Gli avvocati esplicano i propri compiti difensivi in piena autonomia, nel rispetto della 

professionalità e dignità delle funzioni, nonché delle norme deontologiche emanate dal locale 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dal Consiglio Nazionale Forense. 

I professionisti predetti rispondono direttamente ed unicamente al legale rappresentante 

dell’Ente nell’espletamento del mandato professionale, anche se corrispondono direttamente 

con i Dirigenti/Responsabili P.O.A. delle strutture amministrative per l’acquisizione delle 

notizie, degli elementi e degli atti utili ai fini dell’esplicazione del mandato. 

Tra i professionisti dell’Avvocatura e i dirigenti ed i responsabili P.O.A. dell’apparato 
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amministrativo dell’Ente non deve esistere rapporto di subordinazione né di gerarchia 

funzionale in senso stretto. 

L’attività cui il professionista è addetto consiste nell’assistenza, nella rappresentanza, nella 

difesa dell’Ente in sede giudiziale e/o extragiudiziale e/o consulenza legale in genere. 

La valutazione del professionista è svolta in forma distinta e separata e secondo criteri 

differenziati rispetto a quella dei dipendenti amministrativi ed è effettuata sulla base 

dell’attività professionale svolta. 

Al medesimo è inibito l’esercizio della libera professione. 

I costi relativi all’iscrizione all’albo speciale degli avvocati degli Enti pubblici vengono 

rimborsati dall’Ente per il quale il professionista svolge la propria attività in forma esclusiva. 

L’Avvocato iscritto all’albo è altresì autorizzato all’utilizzo del mezzo proprio per il 

raggiungimento delle sedi giudiziarie e/o per qualsiasi altro adempimento inerente le 

mansioni svolte,  qualora il mezzo pubblico costituisca un inutile aggravio di tempo.   

Art. 9 

Responsabile dell’Avvocatura 

Il Sindaco individua il professionista responsabile dell’Avvocatura Comunale. 

Nel caso in cui l’Avvocatura sia dotata di più professionisti, il Responsabile ha, tra gli altri 

compiti, quello  di coordinamento e di impulso rispetto alla  trattazione degli affari 

contenziosi e consultivi ed è posto, rispetto ai colleghi legali, nella posizione di primus inter 

pares. 

L’Avvocato responsabile del servizio: 

- riferisce periodicamente al Segretario Comunale sull’attività svolta e segnala le eventuali 

carenze regolamentari e statutarie nonché i problemi interpretativi che sorgono nel corso 

dell’attività d’istituto; 

- esprime il parere, sentite le strutture comunali, in merito agli atti di transazione e alle 

rinunce nei contenziosi avviati; 

- provvede direttamente alla gestione del personale assegnato alla struttura, esercita i poteri di 

spesa in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza; 

- determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi e di altro 

genere; 
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- vigila sull’ufficio e sul personale dell’Avvocatura e sovrintende alla loro organizzazione, 

dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari; 

- assegna agli avvocati in servizio gli affari contenziosi e consultivi e gli altri affari; assicura 

il coordinamento e l’unità di indirizzo dell’attività contenziosa e consultiva dell’Avvocatura, 

promuovendo l’esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, 

nonché l’informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati. 

Art. 10 

Pratica forense presso l'Avvocatura civica 

Presso l'Avvocatura comunale può essere svolta la pratica forense per l’esercizio della 

professione di avvocato. Tra i praticanti e gli avvocati dell’Avvocatura comunale deve 

stabilirsi un rapporto di carattere fiduciario, in ossequio ai principi generali sulla disciplina 

della professione forense. Gli avvocati del Comune, nel valutare le richieste di collaborazione 

dei praticanti ammessi al patrocinio, considerano le qualità professionali e personali dei 

richiedenti. 

Il numero dei praticanti da ammettere allo svolgimento della pratica presso l’Avvocatura 

comunale è stabilito da provvedimento del responsabile, con cadenza temporale, a seconda 

delle esigenze dell’Avvocatura e della disponibilità degli avvocati addetti, e non può superare 

il numero di uno per ciascun avvocato dell’Ente. 

I praticanti coadiuvano gli avvocati dell’Ente nello svolgimento delle attività professionali, 

prestando la propria collaborazione nell’adempimento delle incombenze di legge poste a 

carico dell’Avvocatura, tra cui le notifiche, l’iscrizione  al ruolo, il deposito degli atti in 

giudizio, il ritiro degli atti legali, la corrispondenza. 

I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio della 

pratica forense. 

Per le specifiche esigenze d’ufficio, l’Avvocatura potrà appositamente delegare presso le 

autorità giurisdizionali competenti i praticanti in possesso del patrocinio. 

L’Avvocato ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento e senza preavviso il rapporto 

tra il praticante medesimo e l'Avvocatura civica.. 

La pratica forense presso l’Avvocatura comunale non dà diritto all’assunzione alle 

dipendenze del Comune. 
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Art. 11 

Compensi Professionali 

I dipendenti inquadrati come avvocati addetti al Servizio legale hanno diritto, altresì, ai sensi 

di quanto disposto nei CCNL applicabili al caso di specie e dalle leggi nazionali in materia, 

alle indennità accessorie costituite dai compensi professionali dovuti a seguito di sentenza 

favorevole all’Ente in controversie giurisdizionali civili, amministrative, speciali, secondo i 

principi di cui presente articolo. 

L’erogazione di tali compensi non può comunque superare la somma corrispondente al 

trattamento economico complessivo dell’avvocato interessato. Nel caso in cui le somme 

recuperate fossero maggiori di tale limite, la parte eccedente viene trattenuta al bilancio 

dell’Ente. 

Le sentenze favorevoli all’Ente sono quelle che, in ogni fase e procedimento cautelare, di 

cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione ed in ogni grado, anche di appello, 

lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ossia: 

a) le sentenze nelle quali controparte sia soccombente; 

b) le sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio; 

c) le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie; 

d) sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarano estinto il 

giudizio per inattività della parte avversaria. 

Rientrano, quindi, in tale categoria anche le sentenze che dichiarano l’improcedibilità, 

l’estinzione, la perenzione, l’inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza 

di interesse ed altre formule analoghe, o siano sostanzialmente respinte le domande formulate 

da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato.  

Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, la rinuncia del 

ricorrente all’istanza cautelare proposta, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono 

sostanzialmente accolte le domande dell’Ente, la mediazione obbligatoria nonché le 

transazioni giudiziali comunque favorevoli all’Amministrazione in relazione alle pretese di 

controparte, ossia quando l’importo corrisposto alla controparte sia pari o inferiore alla metà 

della domanda. 

Alle sentenze favorevoli sono equiparate quelle parzialmente favorevoli all’Ente, 



 9 

limitatamente alla parte in cui sono state accolte le pretese dell’Ente medesimo purchè pari 

almeno al 50% di quanto richiesto, ovvero quelle in cui l’Ente, quale convenuto, abbia 

conseguito un risparmio/utilità pari almeno al 50% della somma domandata in giudizio. Nel 

caso in cui non si verta nell’ambito di pretese pecuniarie, l’esito parzialmente favorevole 

verrà valutato, con apposita delibera di Giunta, verificando in quali termini il provvedimento 

comunale impugnato abbia conservato validità e quale sia l’utilità conseguita dal Comune. In 

tale ultima ipotesi il valore della causa verrà considerato ridotto al 50% e, se indeterminabile, 

ai fini della predisposizione della notula, sarà considerato come appartenente alla fascia 

minima delle tariffe dei compensi legali.  

Gli onorari e le competenze di cui sopra sono assegnati al responsabile dell’avvocatura con 

provvedimento del Segretario generale. 

Nel caso di definizione stragiudiziale delle controversie, agli avvocati spettano i compensi 

professionali eventualmente indicati nell’accordo transattivo o nella deliberazione 

autorizzativa dello stesso. 

Per la determinazione di tutti i compensi suddetti si fa riferimento ai diritti e agli onorari 

calcolati in base al decreto ministeriale n. 55 /2014 o a quello sopravvenuto, eventualmente 

vigente. 

Art. 12 

Liquidazione dei compensi 

Le risorse di cui all’art. 27 del CCNL del 14.09.2000, relative ai compensi per onorari e 

funzioni dell'Avvocatura, sono vincolate a favore dei soggetti che sono iscritti all’albo 

speciale degli avvocati degli enti pubblici. 

 L’impegno di spesa per i compensi di cui in precedenza è adottato sugli stanziamenti 

appositamente destinati alle spese per liti e risarcimenti del bilancio di previsione dell'Ente e 

del PEG, fermo restando che i compensi gravano sulle risorse decentrate indicate dai 

CCNNLL. La corresponsione dei compensi professionali di cui al citato art. 27 CCNL  è 

dovuta con riferimento al valore delle controversie e al grado dell'autorità chiamata a 

conoscere. I compensi previsti dal precedente comma 1, sono riferiti a tutte le attività di 

assistenza, difesa e rappresentanza nell'ambito di azioni giudiziali, compresi i giudizi 

cautelari, davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale, ed in qualunque grado, conclusesi 
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favorevolmente secondo quanto disposto all’art. precedente.  

L'erogazione  ai dipendenti professionisti legali dei compensi per gli onorari relativi alle 

controversie definitivamente concluse avrà luogo nella maniera che segue: 

1) in caso di sentenza favorevole conclusasi con la condanna della controparte al 

pagamento delle spese processuali, la liquidazione avviene sulla somma stabilita dal 

Giudice, al lordo degli oneri previdenziali; detratte le spese generali calcolate 

forfettariamente nella misura del 15% e l’Irap; 

2)  in caso di sentenza favorevole con compensazione delle spese tra le parti il compenso 

spettante all’avvocato dell’Ente sarà liquidato con oneri a carico dell’Ente medesimo 

sulla notula predisposta dal legale tenendo in considerazione i minimi tabellari ridotti 

del 25%, al lordo degli oneri previdenziali; detratte le spese generali calcolate 

forfettariamente nella misura del 15% e l’Irap;  

3) in caso di sentenza parzialmente favorevole il compenso verrà pagato sulla notula 

predisposta dal legale nei limiti di valore dell’utilità conseguita, secondo quanto 

indicato al precedente art. 11, al lordo degli oneri previdenziali, detratte le spese 

generali calcolate forfettariamente nella misura del 15% e l’Irap.   

4) I compensi per le transazioni o per le mediazioni saranno liquidati solo se previsti 

dalla delibera di approvazione della transazione/mediazione, con le modalità e per gli 

importi da questa stabiliti. 

L’Amministrazione comunale potrà disporre le forme di controllo che riterrà opportune, su 

tutte le pratiche o a campione e potrà anche richiedere sulle parcelle predisposte 

dall’Avvocatura l’apposizione del visto di liquidazione da parte dell’Ordine degli Avvocati di 

Pisa. 

Art. 13 

Polizza Assicurativa 

L’Ufficio competente dovrà stipulare per conto dei dipendenti inquadrati come avvocati 

addetti all’Ufficio legale, una polizza di assicurazione avente ad oggetto responsabilità 

professionale per eventuali danni cagionati nell’esercizio delle proprie funzioni ricoperte in 

nome e per conto dell’Ente.  
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Art. 14 

Risorse per aggiornamento 

L’aggiornamento professionale costituisce diritto-dovere degli avvocati dell’ufficio Legale 

per il conseguimento delle conoscenze tecniche necessarie per la migliore tutela degli 

interessi del Comune.  

In tale ottica, saranno assicurate all’Avvocatura comunale, compatibilmente con le risorse 

finanziarie dell’Ente e con i limiti di legge, le risorse necessarie per la partecipazione a corsi 

di aggiornamento, nonché per l’acquisto di testi, strumenti giuridici e quant’altro necessario 

per l’assolvimento dei compiti del Servizio stesso. 

Art. 15 

Diritto di accesso – atti sottratti 

Ai sensi dell'articolo 24 Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, in 

virtù del segreto professionale già previsto dall’ordinamento, nonché al fine di salvaguardare 

la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa sono sottratti al diritto di accesso i seguenti 

documenti: 

- a) gli atti e gli scritti difensivi e le relative consulenze tecniche; 

- b) i pareri legali resi in relazione a liti potenziali o in atto; 

- c) la corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b); 

- d)i rapporti e gli atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti 

autorità giudiziaria e contabile. In ragione della predetta sottrazione i provvedimenti adottati 

dai Dirigenti/responsabili di servizio non potranno richiamare a proprio sostegno, nella 

motivazione, i pareri di cui alla lett. b). 

Art. 16 

Incompatibilità 

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti Locali, si applicano agli 

Avvocati Comunali, le disposizioni degli articoli 18 e 19 della L. 31 dicembre 2012, n. 247 

Art. 17 

Disposizioni finali 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute 

nella L. 247/2012, l’art. 27 del C.C.NN.EE.LL. del 14.09.2000, e successive modifiche e 
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integrazioni ed i principi generali concernenti gli Avvocati iscritti nella Sezione Speciale 

degli Avvocati delle Amministrazioni Pubbliche. 
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********* 

 

Il presente Regolamento, composto di n. 17 articoli è stato affisso all’Albo 

Pretorio in 2^ pubblicazione dal 20.03.2015 al 04.04.2015 Rep. n. 2015/444, ai sensi 

art. 6 dello Statuto Comunale vigente, senza che fossero pervenute, nei termini, 

osservazioni od opposizioni. 

 
 Cascina,  08.04.2015. 
 
 
 
 
IL MESSO NOTIFICATORE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
   (Anna Bruna Rossetti )                    (Dr.ssa Marzia Venturi) 

 
 


