
 

COMUNE DI ASSEMINI 
 

 

ORIGINALE 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 20  
 

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO CRITICITÀ DERIVANTI DALL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA COVID-19. DIFFERIMENTO SCADENZE  TARI 2020 - 
           

L’anno 2020 addì 10 del mese di Giugno in Assemini, presso l’aula Consiliare, convocato 
con appositi avvisi per le ore 18,30, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta 
straordinaria, in modalità mista, parte in “presenza” e parte in “video conferenza”, secondo 
le modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 6.4.2020. 

Risultano presenti i Signori:  

 

Consiglieri 

           

        Presente 

 

Consiglieri 

     

VPresente 

CARIA SILVIA                          in presenza           SI  MEREU  PAOLA                             NO 

CERA ANDREA                            NO MOLINU GIANLUCA         in videoconfer.                                SI 

CONGIU  NICOLA               in presenza            SI PILLONI RICCARDO         in presenza                                SI 

CONSALVO FRANCESCO  in presenza          SI PINTUS DAVIDE               in presenza                                      SI 

CROBEDDU FILOMENA     in presenza            SI SABEDDU  GIORGIO       in videoconfer                         SI 

DEIDDA VINCENZA            in presenza                            SI SANNA SANDRO              in presenza                                   SI 

DEMONTIS STEFANO         in presenza                  SI SCANO ANTONIO              in presenza                                    SI 

DESOGUS  FRANCESCO             NO SERRA EMANUELA          in videoconfer              SI 

FANNI MANUELA                  in presenza                                SI STARA SABRINA              in presenza                                     SI 

GARAU LUIGI                        in presenza                                      SI TUVERI FILIPPO                in presenza                                        SI 

LECIS FRANCESCO           in presenza          SI URRU ALESSANDRO       in presenza                       SI 

LICHERI SABRINA              in presenza          SI VENTURELLI MATTEO     in presenza                              SI 

MELIS IVANO                                 NO   

 

 

Totale Presenti 21 Totale Assenti 4 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. REMO ORTU. 

Assume la presidenza il  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, CARIA SILVIA 

Sono nominati scrutatori i Consiglieri  PINTUS DAVIDE, PILLONI RICCARDO,  

VENTURELLI MATTEO 

 



 

 

COMUNE DI ASSEMINI 

 

 

Il Presidente del Consiglio, Dr.ssa Silvia Caria, alle ore 18,56, invita il Segretario Generale a 

procedere per la verifica del numero legale con il seguente esito: Consiglieri presenti n. 21 di 

cui n. 3 in modalità “videoconferenza” (Molinu, Sabeddu, Serra) – Consiglieri assenti n. 4 

(Cera, Melis, Desogus, Mereu). 

Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza, il Presidente del Consiglio dichiara aperta 

la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri Comunali Pintus e Pilloni per la maggioranza e il 

Consigliere Venturelli per la minoranza. 

Il Presidente del Consiglio apre la fase delle comunicazioni alla quale interviene, come 

integralmente riportato nel verbale generale di seduta, il Sindaco Sabrina Licheri. 

Chiedono e ottengono parola, in riferimento alla summenzionata comunicazione, come riportato 

nel verbale integrale di seduta, il Consigliere Scano, il Consigliere Lecis, il Consigliere Demontis e 

il Consigliere Consalvo. 

Il Presidente del Consiglio conclusa la suddetta fase, apre quella delle interrogazioni alla quale 

intervengono, come integralmente riportato nel verbale generale di seduta, il Consigliere Garau, il 

Consigliere Lecis e il Consigliere Venturelli. 

Intervengono, come integralmente riportato nel verbale generale di seduta: 

- in risposta all’interrogazione e alla raccomandazione del Consigliere Garau, il Sindaco Sabrina 

Licheri. 

- in risposta all’interrogazione del Consigliere Venturelli e più, l’Assessore Cristiana Margherita 

Ruggiu. 

Conclusa la fase delle interrogazioni, il Presidente del Consiglio introduce il punto all’ordine del 

giorno recante ad oggetto <<Misure di contenimento criticità derivanti dall’emergenza 

epidemiologica covid-19. Differimento scadenze TARI 2020 >> e concede la parola al Sindaco 

per la relazione di competenza. 

Illustra la proposta, come integralmente riportato nel verbale generale di seduta, il Sindaco 

Sabrina Licheri. 

Chiedono e ottengono parola i Consiglieri Comunali Sigg. Scano e Stara, come riportato nel 

verbale integrale di seduta. 



 

Il Presidente del Consiglio dà lettura, quindi, della proposta espressa nel dispositivo della 

Delibera di Giunta n. 66 del 08.05.2020 recante ad oggetto <<Misure di contenimento criticità 

derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid-19. Differimento scadenze tari 2020. 

Deliberazione da sottoporre all’attenzione del Consiglio Comunale>> e invita il Consiglio ad 

esprimere il proprio voto sulla proposta testé discussa. 

L’esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente è il 

seguente: 

- Consiglieri presenti e votanti n. 21 

- Consiglieri assenti n. 4 (Cera, Melis, Desogus, Mereu) 

- Voti favorevoli n. 21 (compresi i n. 3 voti dei Consiglieri presenti in 

videoconferenza) - unanimità. 

Il Presidente del Consiglio invita il Consiglio ad esprimere il proprio voto in merito all’immediata 

esecutività, con il seguente esito: 

- Consiglieri presenti e votanti n. 21 

- Consiglieri assenti n. 4 (Cera, Melis, Desogus, Mereu) 

- Voti favorevoli n. 21 (compresi i n. 3 voti dei Consiglieri presenti in 

videoconferenza) - unanimità. 

Visto l’esito delle votazioni sopra riportate, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dato atto che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 08.05.2020, allegata alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale, recante ad oggetto << Misure di contenimento 

criticità derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid-19. Differimento scadenze TARI 

2020 - Deliberazione da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale>> esecutiva ai 

sensi di legge, è stata approvata la proposta di seguito indicata.  

Premesso che il comma 639 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha istituito, a 

decorrere dal 1°gennaio 2014, l’imposta Unica Comunale (IUC) composta dall’imposta municipale 

propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

Visto il comma 738 del’art.1 legge 27 dicembre 2019, n.160 che ha disposto: “A decorrere 

dall’anno 2020, l’Imposta Unica Comunale di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 Dicembre 

2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)…….” 



 

Atteso che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni 

relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata legge 27 dicembre 2013, n.147 dai 

commi da 641 a 668; 

Per effetto di quanto disposto dal comma 15 ter dell’art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 

201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011,n. 214 (introdotto dall’art.15 bis del decreto legge 30 

aprile 2019, n.34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) a decorrere dall’ anno d’imposta 

2020 i versamenti della tassa sui rifiuti (TARI) scadenti prima del 1° dicembre dell’anno di 

riferimento devono essere effettuati sulla base delle tariffe dell’anno precedente salvo conguaglio 

da effettuarsi, applicando le tariffe dell’annualità d’imposta di riferimento pubblicate sul Portale per 

il federalismo fiscale entro il 28 ottobre dello stesso anno, con scadenze successiva al 

1°dicembre. 

Vista la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambienti (ARERA) 31 

ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti 

di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e l’Allegato 

A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021; 

Vista la delibera di ARERA n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”; 

Considerato che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo 

metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a 

livello nazionale; 

Dato atto che le avvisi di pagamento che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni 

riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti 

dell’utenza; 

Considerato che la succitata delibera 443/2019/R/RIF prevede l’applicazione del nuovo metodo 

tariffario dall’anno 2020; 

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, l’11 marzo 

2020, ne ha elevato la classificazione allo stato di pandemia; 

Considerato, inoltre, che al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio 

per la collettività presente sul territorio nazionale, con la delibera 31 gennaio 2020, il Consiglio dei 

Ministri ha dichiarato per 6 mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 



 

Considerato che a fronte dell’evoluzione della situazione epidemiologica sono state adottate 

misure straordinarie e urgenti volte al contenimento e alla gestione adeguata e proporzionata 

dell’epidemia da COVID-19. 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 

5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 ad 

eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella G.U. n. 

45 del 23 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella G.U. n. 

47 del 25 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella G.U. n. 

52 del 1° marzo 2020; 

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19“pubblicato nella G.U. 

n. 53 del 2 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale», pubblicato nella G.U. n. 55 del 4 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella G.U. n. 

59 dell'8 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale», pubblicato nella G.U. n. 62 del 9 marzo 2020; 



 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale», pubblicato nella G.U. n. 64 dell'11 marzo 2020; 

Visto il decreto–legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella G.U. n. 70 dell'17 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale», pubblicato nella G.U. n. 76 del 22 marzo 2020; 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella G.U. n. 79 del 25 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2020, recante «Modifica 

dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 

marzo 2020», pubblicato nella G.U. n. 80 del 26 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01 aprile 2020, recante «Disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato 

nella G.U. n. 88 del 2 aprile 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», 

pubblicato nella G.U. n. 97 del 11 aprile 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale», pubblicato nella G.U. n. 108 del 27 aprile 2020; 

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella G.U. n. 73 del 20 marzo 2020; 

Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella G.U. n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato 



 

disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, 

ferroviario e terrestre; 

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 80 

del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020; 

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti 

degli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge n. 6 

del 2020, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure 

già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 

marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in 

vigore del medesimo decreto-legge; 

Viste le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 1 del 

22.02.2020, n. 2 del 23.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell’08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e 

relativa nota esplicativa n. 2593 del 10.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020; n. 11 del 

24.03.2020; n. 12 del 25.03.2020; n. 13 del 25/03/2020; n. 14 del 03.04.2020; n. 15 

del03.04.2020; n. 16 del 03.04.2020; n. 17 del 04.04.2020; n. 18 del 07.04.2020; n. 19 del 

13.04.2020; n. 20 del 02/05/2020 e n. 21 del 03/05/2020; 

Viste le Ordinanze Sindacali n. 8 del 05.03.2020; n. 9 del10.03.2020; n. 10 del 11.03.2020; n. 

11del 12.03.2020, n. 12 del 17.03.2020; n. 13 del 18.03.2020; n. 19 del 08/04/2020; n. 20 del 

14/04/2020; n. 21 del 15/04/2020, n. 22 del 24/04/2020; 

Rilevato che il sopracitato il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto: 

- all’art. 67 la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di 

liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici 

degli enti impositori; 

- all’art. 68 la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione 

compresi gli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3- sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 

16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio 

decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, 

comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28.02.2020 recante “TARI Tassa Rifiuti - 

definizione delle scadenze di versamento per l'anno 2020 con la quale sono state stabilite le 

seguenti scadenze per il versamento della TARI 2020:  

15 Aprile 2020,  



 

15 Luglio 2020,  

15 Settembre 2020,  

saldo nel mese di Dicembre 2020, con possibilità di versare l’acconto in un'unica soluzione; 

Considerato che, per il perdurare della condizione di emergenza derivante dall’estendersi 

dell’epidemia da COVID-19, l’eventuale assembramento nelle date di scadenza dei versamenti 

tributari, nei luoghi aperti al pubblico e abilitati alla riscossione, può determinare situazioni di 

contagio e quindi di pericolo per la salute e la sicurezza delle persone; 

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno, in considerazione di tale straordinaria situazione 

emergenziale in atto e in linea con le misure di contenimento assunte ad ogni livello di governo, in 

particolare con la necessità di evitare assembramenti, oltre che mitigare situazione di disagio e le 

eventuali criticità derivanti dall’attuale emergenza epidemiologica COVID-19, differire le scadenze 

di versamento della TA.RI. 2020, stabilite con D.C.C. n. 9 del 28.02.2020, come segue: 

- prima rata: 15 luglio 2020; 

- seconda rata: 15 settembre 2020; 

- terza rata: 15 novembre 2020; 

- quarta rata: 15 gennaio 2021;  

- unica soluzione: 31 dicembre 2020  

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Acquisiti i pareri, favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1° e dell’art.147 bis, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 sulla 

proposta di deliberazione di giunta n.87 del 30.4.2020, approvata con la succitata Deliberazione di 

Giunta n. 66 de 08.05.2020 recante ad oggetto <<Misure di contenimento criticità derivanti 

dall’emergenza epidemiologica covid-19. Differimento scadenze tari 2020- Deliberazione da 

sottoporre all’attenzione del Consiglio Comunale>>; 

 

DELIBERA 

All’unanimità, 

per le motivazioni esposte in premessa, di approvare la proposta della Giunta espressa con 

Deliberazione di Giunta Comunale  n. 66 del 08.05.2020 recante ad oggetto <<Misure di 



 

contenimento criticità derivanti dall’emergenza epidemiologica covid-19. Differimento 

scadenze tari 2020- Deliberazione da sottoporre all’attenzione del Consiglio Comunale>> 

allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

Di differire le scadenze di versamento della TA.RI. 2020, stabilite con D.C.C. n. 9 del 28.02.2020, 

recante “TARI Tassa Rifiuti - definizione delle scadenze di versamento per l'anno 2020”, come 

segue: 

- prima rata: 15 luglio 2020; 

- seconda rata: 15 settembre 2020; 

- terza rata: 15 novembre 2020; 

- quarta rata: 15 gennaio 2021; 

- unica soluzione 31 dicembre 2020. 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Comune di Assemini 

Originale di Delibera di Consiglio Comunale Numero 20 del 10/06/2020 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.TO DIGITALMENTE        
                 CARIA SILVIA 
 

               IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DIGITALMENTE 
DR. REMO ORTU 

 
 
 
La  presente deliberazione viene pubblicata in data ___/____/________  
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

F.TO DIGITALMENTE 
DR. REMO ORTU 

 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito alla 
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________  

 
 

IL  FUNZIONARIO DELEGATO 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 

 

 

 

 

 
 


